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Sono seduto di fronte alla pagina
vuota del mio computer, come nuo-
vo co-redattore del bollettino uffi-
ciale della FCTI “La Caccia”, con il
compito di scrivere l’Editoriale del
primo numero del 2014. Tanti pen-
sieri e tanti stati d’animo diversi
mi attraversano la mente in questo
momento. Sono al contempo ono-
rato di svolgere questo compito ma
anche intimorito dall’importanza
dello stesso. Un onore e un onere
allo stesso tempo. 
Non è infatti facile sostituire una
penna del calibro di Ferruccio Al-
bertoni, congedatosi dal ruolo di
redattore dopo un impegno ven-
tennale, e cercare perlomeno di
eguagliare lo spessore dei suoi testi
riguardanti il mondo venatorio.
Un’impresa ardua, soprattutto per-
ché vi è una grande differenza tra
il mio ed il suo bagaglio di espe-
rienze e conoscenze accumulate
nell’attività venatoria (un po’ più
di dieci anni per me e una cinquan-
tina per Ferruccio!) e in seno al co-
mitato FCTI (neo-eletto io e attivo
dal 1990 lui, già nell’allora FACTI).
Inoltre, è risaputo che il mondo ve-
natorio non è uno dei più facili, co-
stellato da sensibilità e opinioni di-
verse, a volte divergenti, per cui
scrivere sulla caccia porta con sé
l’inevitabile rischio di confronti,
che sicuramente non rifuggo e che
considero importanti, purché civili
e costruttivi. 
È una sfida che colgo comunque di
buon grado, con umiltà e voglia di
imparare, che sicuramente mi per-
metterà di “crescere” molto nel
campo di questa mia grande pas-
sione che è la caccia. 
Mi rassicura sicuramente il fatto di
essere affiancato da Marco Viglezio
in questa nuova avventura. Vice-
presidente della FCTI, nonché re-
sponsabile del settore della comu-
nicazione della stessa, Marco è un

personaggio del mondo venatorio
ticinese di riconosciuto e di indi-
scusso spessore e valore, la cui va-
sta esperienza e conoscenza mi
aiuteranno indubbiamente ad af-
frontare più serenamente questo
arduo compito di dare degna conti-
nuità all’impostazione redazionale
dell’organo comunicativo della
FCTI indicata dal redattore prece-
dente.
Non è infatti intenzione di questo
nuovo team quello di stravolgere la
via redazionale tracciata e percor-
sa da Ferruccio. Il bollettino “La
Caccia” rimarrà, come strumento
di comunicazione della FCTI, un
contributo culturale e formativo
per il cacciatore, un luogo in cui si
propongono considerazioni, idee e
soluzioni su argomenti che stanno
particolarmente a cuore al mondo
venatorio. Si continuerà dunque a
spiegare la caccia, ad approfondire
a trecentosessanta gradi i vari
aspetti della nostra passione, a di-
fenderne la legittimità e curarne
l’immagine, valorizzando il ruolo
del cacciatore come uomo (o don-
na) intensamente legato(a) alla
propria passione, ma anche come
profondo conoscitore del territorio
e della natura in cui la pratica.
La comunicazione non vuole però
essere unidirezionale. Noi neo-re-
dattori non siamo innanzitutto dei
giornalisti di professione e nemme-
no dei “tuttologi” della caccia. Non
abbiamo quindi la presunzione e
nemmeno la pretesa di proporre
delle verità assolute, dei dogmi ve-
natori indiscutibili (anche se cer-
cheremo di garantire sempre la
fondatezza scientifica di quanto
sceglieremo di scrivere). È fonda-
mentale che la rivista “La Caccia”
rimanga dunque uno spazio aperto
a contributi esterni di chi ne sa più
di noi, ma anche di dibattito im-
prontato sempre su un confronto

costruttivo. È dunque importante
per la nostra linea redazionale che,
chi lo desiderasse, possa richiedere
e ricevere lo spazio necessario per
esprimersi. Sicuramente, fra i mol-
ti ambiti del variegato mondo ve-
natorio, c’è chi fra i cacciatori tici-
nesi, e non soltanto loro, potrebbe
contribuire a rendere ancora più
interessante e completo il conte-
nuto della nostra rivista. In questo
senso ricordiamo che eventuali
proposte, testi, fotografie, osser-
vazioni, critiche, ecc., possono es-
sere inoltrate all’indirizzo e-mail
redazione.lacaccia@gmail.com.
Su queste mie prime, semplici ri-
flessioni generali, voglio augurare a
tutti gli amici di questa splendida
passione, a nome della nuova reda-
zione del bollettino e di tutto il co-
mitato FCTI, un ottimo 2014 colmo
di soddisfazioni, non solo venatorie! 
Buona lettura! 

Un cordiale saluto, Patrick.
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L’editoriale
di Patrick Dal Mas

Nuova Redazione 
nel nome della continuità
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Notiziario della Federazione
Riunione del Comitato centrale del 16 dicembre 2013
L’ultima riunione dell’anno è stata
preceduta da un incontro con i pre-
sidenti distrettuali, ai quali è stata
in particolare presentata un’analisi
dei risultati della caccia alta e di
quella tardo autunnale; essi sono
pure stati orientati sul progetto di
revisione delle bandite elaborato
dall’apposito gruppo di lavoro,
giunto ad una fase avanzata, e sugli
indirizzi della FCTI al riguardo della
futura gestione venatoria. Nella di-
scussione i presidenti hanno espres-
so un generale consenso; sono inve-

ce emerse preoccupazioni riguardo
al progetto del PNL e in particolare
al futuro della caccia bassa, che po-
trebbe essere seriamente minac-
ciata anche nella zona periferica
del Parco. La riunione è stata es-
senzialmente dedicata alle comuni-
cazioni dell’ufficio presidenziale e
dei responsabili delle aree di lavoro
(in particolare: novità su Caccia
Svizzera, tenuta di una conferenza
sul cinghiale nel prossimo marzo,
presenza del lupo in Ticino). Il pre-
sidente ha riferito di una presa di

posizione critica indirizzata al Con-
siglio di Stato in merito alla pro-
spettata necessità di registrazione
delle vecchie armi. Parole di lode e
ringraziamento sono state rivolte a
Ferruccio Albertoni, che terminerà
il suo mandato a fine anno. È pure
stato fissato il calendario degli ap-
puntamenti inseriti nell’agenda
FCTI per l’anno 2014: Riunioni di
Comitato: 27 gennaio, 24 febbraio,
31 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 23
giugno, 21 luglio, 25 agosto, 13 ot-
tobre, 17 novembre, 15 dicembre.

Riunione del Comitato centrale del 27 gennaio 2014
La prima riunione dell’anno è ini-
ziata con un commento sull’assem-
blea dei presidenti di CacciaSviz-
zera (24 gennaio), che è stata in-
formata soprattutto al riguardo
delle principali problematiche at-
tuali: necessità di aumento della
tassa per far fronte agli aumentati
impegni, obbligo di prove di tiro
periodiche, addestramento e esa-
mi dei cani da caccia, grandi pre-
datori (situazione generale e pre-

occupazione per la formazione di
branchi), comunicazione interna
ed esterna (in particolare per le
scuole) e tutela degli spazi vitali
della fauna selvatica (premio di
CacciaSvizzera per i migliori pro-
getti di salvaguardia degli habitat
presentati da associazioni e socie-
tà venatorie). Sono seguite le co-
municazioni dell’ufficio presiden-
ziale e dei responsabili delle aree
di lavoro, in particolare in prepa-

razione dell’Assemblea dei presi-
denti sezionali e distrettuali previ-
sta il 3 febbraio. Sono pure stati
trattati i seguenti argomenti: ge-
stione ungulati (valutazione globa-
le dei dati delle catture 2013),
progetto revisione bandite canto-
nali, formazione aspiranti caccia-
tori (116 gli iscritti ai corsi FCTI
2014 che si terranno in un’unica
sede a Rivera), interventi di cura
habitat 2014. 

La FCTI con il suo Presidente, il Co-
mitato centrale, le Associazioni ve-
natorie e i cacciatori ticinesi ringra-
ziano Ferruccio Albertoni, zelante
redattore della rivista “La Caccia”
dal 1995 al 2013. Un’attività svolta
durante quasi un ventennio con pas-
sione, competenza e determinazio-
ne, che lo ha visto autore di oltre
cento articoli e almeno altrettanti
editoriali, numerose traduzioni di
testi tratti da riviste scritte in fran-
cese o in tedesco e senza dimenti-
care l’immane lavoro di correttore
di ogni bozza, svolto con impareg-
giabile precisione e meticolosità.

Membro del Comitato di CacciaSviz-
zera sin dagli inizi, egli ha pure pun-
tualmente riportato sulla nostra ri-
vista i resoconti delle attività del-
l’Associazione mantello nazionale.
Appassionato di caccia bassa e di ci-
nofilia, specialmente cani da fer-
ma, Ferruccio ha saputo trattare
con cognizione di causa i suoi temi
preferiti, ma non solo quelli; i suoi
articoli, archiviati e catalogati an-
che sul sito federativo, spaziano a
trecentosessanta gradi su tutto
quanto concerne il mondo venato-
rio. Ma egli non ci abbandonerà
completamente, ci ha già promesso
che continuerà a scrivere e periodi-
camente ci manderà i suoi articoli.
Ferruccio Albertoni è la memoria
storica della FCTI sin dalla sua fon-
dazione nel 1995 e la Federazione
prenderà ufficialmente commiato
dal suo redattore il prossimo 10
maggio in occasione dell’Assemblea

dei Delegati in Valle Maggia. A nome
di tutti i lettori della rivista lo rin-
graziamo di cuore e gli auguriamo di
poter staccare ancora molte paten-
ti per andare, in compagnia del suo
fido ausiliario, alla ricerca della
“regina del bosco”.

Ferruccio



La Federazione Cacciatori Ticinesi

Organizza due serate aperte a tutti:

Il Cinghiale: 
Biologia e modalità di gestione

Relatore: Dr. Luca Visconti
veterinario e cacciatore,

Resp. Gestione Ungulati ATC1 e CAC Nord Verbano, provincia di Varese

venerdì 14 marzo 2014, alle ore 20.00
presso il Centro Protezione civile a Rivera

--------------

La gestione del Cervo:
un tema sempre attuale

Relatore: Dr. Marco Viglezio
Veterinario e cacciatore,

Vice Pres. FCTI, membro Gruppo Ungulati, Canton Ticino

venerdì 28 marzo 2014, alle ore 20.00
presso il Centro Scuole Medie a Biasca

Vi aspettiamo numerosi

2014
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Comunicati della Federazione
Calendario tiro a volo 

Data Luogo

16 febbraio Biasca
9 marzo Giubiasco
16 marzo Biasca
19 marzo Serpiano 
29 marzo Mesocco*
5 aprile Gola di Lago*
5 aprile Serpiano
6 aprile Giubiasco
13 aprile Vogorno
21 aprile Serpiano
26 aprile Gola di Lago
26/27 aprile Biasca
27 aprile Giubiasco
1 maggio Serpiano
4 maggio Serpiano
17 maggio Gola di Lago 
18 maggio Biasca** 
25 maggio Cerentino
29 maggio Giubiasco
31 maggio Pedrinate
1 giugno Mesocco****
7 giugno Prato Sornico*****
8 giugno Serpiano******
15 giugno Calonico
15 giugno Biasca
19 giugno Sementina
27-28-29 giugno Olivone***
29 giugno Pedrinate 
5/6 luglio Serpiano
12 luglio Gola di Lago****
14 luglio Mesocco
26 luglio Pedrinate
19 luglio Serpiano****
26 luglio Pedrinate
27 luglio Gola di Lago
1 agosto Serpiano
15 agosto Calonico
23 agosto Pedrinate*
5 ottobre Biasca
11 ottobre Pedrinate
12 ottobre Pedrinate
8 dicembre Serpiano
14 dicembre Biasca

* notturna
** campionati Ticinesi 
*** tiro cantonale di caccia
**** maratona
***** Tiro di caccia
****** Double Trap

Calendario FCTI 2014
3 febbraio Assemblea dei Presidenti sezionali e distrettuali a Mugena
14 marzo Serata sul cinghiale a Rivera
28 marzo Serata sul cervo a Biasca
10 maggio Assemblea dei Delegati FCTI ai Ronchini di Aurigeno
27-29 giugno Tiro Cantonale Olivone 

Avviso
La FCTI è alla ricerca di un alfiere/portabandiera. L’incarico sarà com-
pensato con un’indennità annua e la partecipazione alle manifestazioni
darà diritto a un gettone di presenza. Interessati sono pregati di annun-
ciarsi per mail a info@cacciafcti.ch oppure per scritto al Segretario Si-
gnor Michele Tamagni, casella postale 5, CH-6582 Pianezzo.
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Gestione degli ungulati
A cura di Marco Viglezio

Cervo - Risultati della caccia tardo autunnale 2013
La caccia tardo autunnale al cervo
si è svolta in tutti i distretti duran-
te dodici giornate dal 16 novembre
al 15 dicembre, con l’obiettivo di
completare il piano di abbattimen-
to annuale residuo di 975 capi, do-
po i risultati della caccia alta. I di-
stretti erano stati suddivisi in zone
di gestione al fine di meglio riparti-
re i prelievi sul territorio; la prima
impressione di questa novità è po-
sitiva. Erano cacciabili i cerbiatti e
le femmine di 1,5 anni in numero
illimitato e inoltre due femmine
adulte (la seconda a condizione di
aver abbattuto almeno un cerbiat-
to in precedenza) con un numero
massimo fisso per ogni distretto;
inoltre era permesso un fusone per
cacciatore, alle medesime condi-
zioni valide per la caccia alta. I
piani di prelievo prevedevano 340
femmine adulte (110 in più di quel-
le catturate a caccia alta!) e 635

giovani, ossia cerbiatti, femmine di
1,5 anni e fusoni (70 in più di quel-
li catturati a caccia alta!). Queste
cifre indicano che, di fatto, questa
seconda caccia tende a spodestare
la caccia alta e questo, comprensi-
bilmente, non piace ai cacciatori
(vedi grafico 1). La quota di femmi-
ne adulte non è stata raggiunta e
per i capi giovani si è arrivati a me-
tà del piano. La caccia era consen-
tita sotto i 1600 msm nei distretti
di Leventina, Riviera, Bellinzona,
Locarno e Maggia, i 1300 msm nei
distretti di Blenio e Lugano, men-
tre che per il Mendrisiotto non era
fissata nessuna quota. I cacciatori
che hanno staccato il permesso so-
no stati circa 700 (2012: 631) ed è
stata mantenuta la tassa d’iscrizio-
ne di 200 franchi (capi abbattuti in-
clusi). Ogni cacciatore doveva cac-
ciare nel distretto a lui assegnato
fino al completamento del relativo

piano di abbattimento. Complessi-
vamente sono stati abbattuti 603
capi (2012: 620 capi). A livello di-
strettuale la quota è stata raggiun-
ta o superata nei distretti di Luga-
no (113%) e Bellinzona (102%), av-
vicinata nei distretti di Locarno
(86%) e Blenio (78%), Mendrisio e
Vallemaggia (72%). Seguono Riviera
(71%) e Leventina (65%). Sul piano
qualitativo, con la cattura di 180
cervi di sesso maschile e 423 fem-
mine, il rapporto fra i sessi per il
2013 si assesta a 1 maschio per 1.2
femmine. Nella seconda caccia so-
no state catturate 263 femmine
adulte, 223 cerbiatti, 57 femmine
di un anno e mezzo, 55 fusoni e 5
maschi adulti uccisi per errore. Co-
me al solito, il numero di femmine
adulte ha superato quello dei cer-
biatti, che hanno raggiunto soltan-
to il 37% del totale (Grigioni 55-
60%) e questo non torna utile ai
cacciatori e tantomeno alla strut-
tura degli effettivi di cervo e deve
essere motivo di riflessione per i
responsabili della gestione.
Le catture complessive del 2013
ammontano a 1’804 capi (2012
1’680 capi), il che costituisce il mi-
glior risultato in assoluto.

Capriolo
Per la prima volta in Ticino, è stata
aperta la caccia tardo autunnale
anche al capriolo, limitatamente a
femmine e giovani dell’anno, sotto
la quota di 800 metri e con un con-
tingente fisso per distretto. I capi
prelevati sono stati 70, per un tota-
le di 570 caprioli abbattuti nel
2013. Il numero di catture è stato
assai contenuto, soltanto nel di-
stretto di Lugano si è arrivati a 20
capi, ma questo ha permesso di pa-
reggiare il rapporto fra i sessi. Alcu-
ne critiche sono state sollevate da
cacciatori contrari a questo tipo di
prelievo; li vorremmo tranquillizza-
re dicendo che le femmine e i gio-
vani di capriolo si prelevano in tut-
ti i Cantoni svizzeri e in tutte le re-
altà venatorie europee, senza che
questo comprometta l’evoluzione
degli effettivi. Il capriolo è una spe-

Grafico1

Ripartizione percentuale delle catture di cervo a caccia alta e
tardo autunnale, 2000-2013.

Paesaggi da favola, 
durante la caccia tardo autunnale.



cie fragile, ma compensa rapida-
mente l’elevata mortalità naturale
con un altrettanto elevato tasso ri-
produttivo: ad uccidere i caprioli
non sono i cacciatori, bensì gli in-
verni rigidi, i predatori e il traffico
automobilistico e ferroviario.

Cinghiale 
Quest’anno la caccia tardo autun-
nale era aperta anche ai cinghiali (1
capo per cacciatore, a condizione
che questi fosse in possesso di en-
trambe le patenti). In base ai dati
ricevuti dall’Ufficio del Veterinario
Cantonale, le catture ammontereb-
bero ad una cinquantina di capi. 
A quanti hanno manifestato incom-
prensione o scetticismo all’intro-
duzione di una tassa per le femmi-
ne di peso superiore ai 55 kg, rac-
comandiamo la lettura di un artico-
lo apparso sulla rivista “Cacciare a
palla” (novembre 2013, pagina 40 e
segg.) a cura di Danilo Vendrame.

L’autore spiega i vantaggi di una
caccia selettiva al cinghiale e ri-
portiamo qualche passaggio impor-
tante: “Il cinghiale è specie ma-
triarcale quindi le femmine scelgo-
no il territorio ove vivere, partori-
re e crescere la prole; in presenza
di una corretta struttura della po-
polazione, il branco è sempre gui-
dato da una femmina adulta, ed è
formato da qualche femmina adul-
ta ma subalterna, alcune femmine
subadulte e dai piccoli. Questa
unità familiare si insedia in un ter-
ritorio, lo difende e non permette
ad altre famiglie di insediarsi in lo-
co. Alla riproduzione partecipa la
matriarca capobranco e una o due
femmine adulte, mentre alle suba-
dulte, di norma, viene precluso
l’accoppiamento… A questo punto
è facile comprendere che in pre-
senza di popolazioni struttural-
mente corrette sia più facile con-
trollare sia il numero di esempla-

ri presenti sul territorio sia i
danni che questi possono provo-
care… Queste conoscenze sono ac-
quisite in tutti i Cantoni svizzeri e
in molti Paesi d’Europa dove è pre-
sente il cinghiale e di conseguenza
il prelievo va fatto prevalentemen-
te sui giovani e subadulti, per man-
tenere la gerarchia ed evitare il ca-
os, vedi aumento sconsiderato de-
gli effettivi e dei danni. Quindi la
tassa recentemente introdotta in
Ticino va vista in senso gestionale e
andrebbe applicata, a maggior ra-
gione, anche alla guardia campi-
coltura, quando i cinghiali non sono
in movimento come durante le bat-
tute e il cacciatore ha più tempo
per scegliere il capo giusto. Speria-
mo che il motivo di questa “tassa”
lo comprendano anche gli amici vi-
ticoltori, che hanno espresso il loro
scetticismo sull’Agricoltore ticine-
se del 13 novembre, tutti i caccia-
tori, e non soltanto loro.

A proposito di cinghiali, nel corso
delle analisi di routine per il depi-
staggio della trichina, un cinghiale
recentemente abbattuto nella pro-
vincia di Varese a ridosso del confi-
ne con il Gambarogno, è risultato
positivo, ossia infestato dal perico-
loso parassita. Da qui, la racco-
mandazione a non abbassare la
guardia e l’invito ai cacciatori a far
esaminare tutti i cinghiali abbattu-
ti, come d’altronde prescritto.
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La caccia tardo autunnale sempre più nel mirino della critica

Se non nevica, i cervi stanno sopra il limite altimetrico.

La caccia tardo autunnale in Ticino
è arrivata alla sua quattordicesima
edizione ma quest’anno, forse a
causa delle novità recentemente
introdotte, o per il vento contrario
che sta soffiando in Grigioni (vedi
iniziative), le reazioni critiche e le
richieste di spiegazioni per una mi-
glior comprensione sono arrivate
puntuali e in misura ancora mag-
giore rispetto agli scorsi anni. An-
che se il compito di spiegare e di
informare spetterebbe ai servizi
dello Stato, la FCTI non vuole sot-
trarsi al suo impegno verso il mon-
do venatorio e non può rimanere
sorda a queste prese di posizione. A
questo scopo, oltre al presente
contributo, è stata programmata

una serata pubblica il prossimo 28
marzo a Biasca, alla quale sono pu-
re stati invitati i vertici dell’UCP, e
in quell’occasione si cercherà di
spiegare i criteri per una corretta
gestione del cervo e nel contempo
raccogliere le giustificate critiche
e proposte di miglioramento, com-
prese le modalità della caccia tar-
do autunnale. Abbiamo pure indet-
to un sondaggio sul tema, che ha ri-
scontrato un elevato numero di
partecipanti (quasi quattrocento in
due mesi) e il cui esito è illustrato
nel grafico 2.
Abbiamo pure ripreso alcuni dei
messaggi pervenuti allo scopo di in-
quadrare un po’ più da vicino il pro-
blema; di seguito qualche estratto:

… ogni anno in occasione della cac-
cia tardo autunnale mi sembra di
rivivere le stesse discussioni fra
cacciatori: tardo autunnale sì, tar-
do autunnale no, caccia che ha
senso, che non ne ha… quest’anno
poi con l’introduzione di capriolo e
cinghiale le discussioni mi sembra-
no per certi versi aumentare… Ave-
te magari già scritto qualcosa sulla
caccia tardo autunnale?… Fra i vari
distretti si può dare un senso di-
verso a tale prelievo (importanza
del discorso migrazioni quartieri
estivi e invernali)?… Pensate di po-
ter offrire dei documenti (magari
nella rubrica approfondimenti?)
che possano trattare del tema e in
generale spiegare la situazione >>



quando avvengono cambiamenti
nelle modalità di gestione? Perso-
nalmente mi piacerebbe aver la
possibilità di capire maggiormente
le intenzioni che stanno dietro le
quinte, penso che potrebbero por-
tare un contributo anche alle di-
scussioni fra cacciatori…

… vi ringrazio, a nome di tantissimi
amici di Diana…., di averci permes-
so di esprimere, in merito al “ma-
cello tardo autunnale”, il nostro
parere tramite sondaggio…

… si è aperta la caccia selettiva ai
cervi, compreso cinghiale e caprio-
la con il suo piccolo. La prima cosa
che mi chiedo ed io parlo per il mio
comune, gente che è mai arrivata
prima nei nostri monti sparando ad
un gruppo di femmine e cerbiatti,
senza avere cura di dove potrebbe-
ro andare i colpi… Per finire non
trovo giusto che questi affamati
cacciatori possono spostarsi como-
damente con l’auto… Spero che in
futuro si lasci più libertà nel mese
di settembre…

… Nel Bellinzonese il limite fissato
è 1’600 metri di altitudine! Mi
chiedo che danno fanno i cervi che
si trovano a 1300 - 1600 metri in
novembre - dicembre?… Una cosa
sono i cervi nel Mendrisiotto o sul
piano di Magadino, ma i cervi in
fondo alla Val Serdena a 1’600 me-
tri…? Che danno fanno?… Bella
l’immagine dei cacciatori che arri-
vano in fondo alla Val Serdena
scende dall’auto e spara giusto di
fronte al piazzale e uccide 3 cerve

(cosa successa per davvero que-
st’anno!!), o in tutta la Val Colla
che fanno lo stesso. Poi difendete
il fatto che la caccia è etica!

… vi ringrazio per le (ottime!!) indi-
cazioni per la caccia tardo autunna-
le al capriolo e al cervo… Andiamo
pure avanti di questo passo, vedre-
mo fra qualche anno che fine faran-
no!! Comincio a pensare che questo
è quello che volete. A mio modo di
vedere è scandaloso il piano di ab-
battimento che è stato stabilito e
soprattutto le condizioni. Andare a
caccia (se così si può chiamare!!) di
femmine allattanti e cerbiatti nei
mesi di novembre e dicembre a
1600 m. Mi chiedo se secondo voi i
cervi che in questo periodo si trova-
no ancora a queste altitudini sono
quelli che causano danni all’agri-
coltura? Forse io mi sbaglio ma i ve-
ri amanti della caccia come voi li
definite ragionano diversamente.

… s’è chiusa con un bagno di san-
gue (e qualcuno ha anche distrutto
nella “SUA” (sic!) zona il capitale
cervo (a mio giudizio non si posso-
no abbattere in 3 cacciatori ben 9
cervi - fra i quali tre femmine al-
lattanti! - in uno spazio di… tiro di
schioppo nell’alta Val Colla tanto
per intenderci!).

I messaggi non necessitano com-
menti e se osserviamo un po’ più
attentamente l’esito del sondaggio,
vediamo che i favorevoli alla caccia
tardo autunnale con le regole at-
tuali sono veramente pochi, prati-
camente in egual numero ai contra-

ri per principio (verso i quali ci ri-
sparmiamo qualsiasi sforzo, perché
i principi, si sa, non si cambiano
tanto facilmente). Un buon quarto
è favorevole o possibilista, a condi-
zione che si migliorino le modalità,
mentre che la maggioranza è con-
traria perché ritiene che il piano
andrebbe raggiunto durante il pe-
riodo di caccia alta. Vi è infine chi
teme la distruzione del capitale
cervi che questo tipo di caccia po-
trebbe causare nel tempo. Comin-
ciamo da questi ultimi, con l’esem-
pio della Leventina, regione nella
quale ogni primavera si eseguono
dei censimenti e dove la seconda
caccia è stata praticata tutti gli an-
ni a partire dal 2000. Nella prima-
vera 2000 furono contati 1’283 cer-
vi; in quattordici anni di caccia tar-
do autunnale sono stati prelevati
1’544 cervi, oltre a 3’187 catturati
a caccia alta e a 1’216 trovati mor-
ti per altre cause (più di 300 duran-
te il duro inverno 2008-2009), senza
contare quelli feriti e non recupe-
rati. Malgrado questi numeri quasi
incredibili, in pratica 6’000 cervi
morti in quattordici anni, durante il
conteggio primaverile del 2013 i
cervi contati sono stati 1’332, ossia
il capitale è rimasto intatto. Questo
ci spiega l’enorme capacità ripro-
duttiva della specie. A quella mag-
gioranza di votanti che si è espres-
sa dicendo che tutti i cervi devono
essere presi durante la caccia alta,
rispondiamo che è semplicemente
impossibile, a meno di cacciare an-
che in tutte le bandite e non rispet-
tare nulla, ma a questo punto non
sarebbe più una caccia sostenibile
bensì una pura e semplice distru-
zione di massa; un secondo periodo
di prelievo fa parte di una corretta
gestione del cervo, a condizione
che le modalità siano appropriate e
condivise. Ai cacciatori che chiedo-
no migliori modalità e maggiori pos-
sibilità di catture in settembre, sin-
ceramente, non possiamo che dare
il nostro sostegno e siamo pure con-
vinti che questo stato di cose sia al-
l’origine delle molte critiche e con-
seguenza di altrettanti interrogati-
vi. Sono corretti i piani di abbatti-
mento? È corretto voler prelevare
tre femmine adulte - o anche sol-
tanto due- per ogni maschio? È pos-
sibile realizzare certi piani di ab-
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battimento con delle bandite tal-
mente grandi da offrire sicuro rifu-
gio a centinaia di cervi? È giusto
continuare a cacciare dopo una ne-
vicata di 60-70 centimetri? È giusto
percorrere tutte le strade di un di-
stretto con l’auto, pronti a sparare
dal finestrino? È giusto che si pren-
dano più femmine adulte che cer-
biatti alle porte dell’inverno? È giu-
sto che dei cacciatori nel loro di-
stretto prendano il 28% di femmine
allattanti sul totale delle catture,
ma se vanno in un altro distretto ne
prendono il 46%? Oppure che i cac-
ciatori di un distretto prendono 0.7
femmine adulte per ogni cerbiatto
e per quelli da fuori ne occorrono
due per ogni cerbiatto? Ed è giusto
che non vi sia una tassa dissuasiva
sulla femmina trainante o almeno

un incentivo per chi cattura il cer-
biatto? E, per finire, non sarebbe
opportuna una maggiore sorve-
glianza verso chi spara nel muc-
chio, a selvatici in corsa, caccia il
cervo con il puntino rosso montato

sul fucile al posto del cannocchiale,
tira a distanze oltre il limite e non
si impegna a ricercare attivamente
il selvatico? Alla serata di Biasca
cercheremo di dare una risposta
anche a questi interrogativi.
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A quando un incentivo per la cattura di cerbiatti?

Lo scorso 20 settembre si è tenuta
una serata informativa sul capriolo
nel Canton Lucerna. Relatore il Dr.
Dominik Thiel, biologo della fauna
selvatica, capo dell’UCP del Canton
San Gallo ed esperto cacciatore,
che ha intrattenuto un buon numero
di cacciatori su alcuni aspetti legati
alla gestione del capriolo dall’alto
delle sue conoscenze e della sua
esperienza. Durante la serata è pu-
re stato sgomberato il campo da
certe opinioni, pregiudizi e tradizio-
ni venatorie, ormai superati, ma du-
ri a morire. Si possono censire i ca-
prioli? Chiaramente no, ha risposto
il relatore; i capi presenti possono
facilmente superare il doppio di
quelli contati, come diversi studi in
merito lo attestano. Anche l’età non
può essere determinata; soltanto i
capi dell’anno e quelli nel secondo
anno di vita possono essere definiti,
mentre che tutto il resto è pura spe-
culazione. Pure la caccia selettiva
ai maschi, con l’idea di lasciar pro-
creare i migliori non ha nessun fon-
damento. Lo sviluppo del trofeo di-
pende unicamente dalla disponibili-
tà di nutrimento, dal peso corporeo
e dalla densità degli effettivi. Den-
sità di caprioli elevate portano a si-
tuazioni di concorrenza sociale, con

conseguenti perdite di peso, mag-
gior esposizione alle malattie e ai
predatori, nonché calo del successo
riproduttivo. In pratica si tratta di
un meccanismo di autoregolazione.
L’influsso della caccia porta dei be-
nefici: una forte pressione venato-
ria stimola la riproduzione e crea le
premesse per avere dei caprioli sani
e forti. Se invece la pressione vena-
toria è limitata, i caprioli rimango-
no preda delle volpi o altri predato-
ri, di incidenti della circolazione e
malattie, invece di essere prelevati
dai cacciatori. Nel capriolo sono le
premesse legate alla biologia della
specie a dettare la pianificazione
della caccia, vale a dire che, salvo
la femmina con il piccolo (per ragio-
ni etiche, prima del mese di otto-
bre), i caprioli non vanno risparmia-
ti. La caccia deve inoltre tener con-
to della capacità portante dell’ha-
bitat monitorando gli eventuali dan-
ni alle giovani piante nel bosco: tas-
si di morsicatura elevati sono un in-
dice di effettivi troppo alti. La cac-
cia contribuisce così al necessario
rinnovamento delle foreste. Il rela-
tore ha pure evidenziato l’impor-
tanza di una regolazione della popo-
lazione volpina (da Schweizer Jäger
11/2013 pag. 62).

Fa piacere che i nostri articoli sulla
necessità di aumentare i prelievi di
capriolo, sull’inutilità di moratorie
e limiti altitudinali concordino con
autorevoli pareri di esperti a livello
nazionale (vedi numero di febbraio
2013 de La Caccia: Il capriolo, biolo-
gia e gestione, pag. 12, e di aprile
2013 de La Caccia: Determinazione
dell’età dei caprioli in base all’usu-
ra della tavola dentaria? pagine 11-
12). Ma perché si continua a farci
spedire mandibole di capriolo a Bel-
linzona, invece di istruire i guardia-
caccia a suddividere grosso modo in
giovani, adulti e vecchi in base al
trofeo e alla dentatura i caprioli
presentati ai posti di controllo?

Sulla gestione del capriolo
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Il Consigliere nazionale ticinese,
membro del pool che in Ticino riu-
nisce le Federazioni di pesca, cac-
cia e tiro a difesa dei relativi inte-
ressi, evidenzia che la mozione
«non è affatto contro i Parchi na-
zionali», che sono anzi una oppor-
tunità di sviluppo per determinate
regioni non eccessivamente fortu-
nate dal profilo economico. Cionon-
dimeno, le restrizioni sin qui pro-
spettate sono molto pesanti e pe-
nalizzanti, per cui inevitabilmente
hanno suscitato opposizioni vivaci e
in taluni casi decisive da parte di

diverse categorie di persone inti-
mamente legate al territorio, come
possono essere cacciatori, pescato-
ri, agricoltori, cercatori di funghi,
escursionisti. Costoro, in effetti,
hanno la netta impressione che – al
cospetto di atteggiamenti così pro-
tezionistici – «di fatto si sottrae al-
la comunità locale un territorio che
le appartiene e che gestisce, lo si
espropria senza alcuna giustifica-
zione plausibile, per poi abbando-
narlo al proprio destino». 
Per Fabio Regazzi occorre invece
un comportamento meno dogmati-

In una mozione indirizzata lo scorso 12 dicembre al Consi-
glio federale, il presidente della Federazione Cacciatori
Ticinesi e Consigliere nazionale Fabio Regazzi, ha chiesto
un allentamento dei criteri e dei divieti previsti per le zo-
ne centrali dei Parchi Nazionali, in modo che le attività
umane, seppure con le opportune limitazioni, siano co-
munque permesse. In altre parole, egli sollecita una modi-
fica della Legge sulla protezione della natura e della rela-
tiva Ordinanza sui Parchi (OPar). 
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Parchi nazionali 
a misura d’uomo

Sopra: in altitudine le zone centrali 
sono meno problematiche. 

Foto di Ch. Viglezio



co e più conciliante. Se l’approccio
fosse meno intransigente anche nei
confronti dei prospettati Parchi na-
zionali in Ticino – Parc Adula che
coinvolge anche il Canton Grigioni,
e Parco nazionale del Locarnese –
l’atteggiamento della popolazione
potrebbe essere più accondiscen-
dente. Difatti, non si giustificano
per le aree centrali dei Parchi in
oggetto dei «criteri inconciliabili
con la nostra realtà», in altre paro-
le si deve tener conto in misura ap-
propriata delle aspettative e delle
esigenze dell’intera comunità. Sol-
tanto agendo in questo modo è
possibile eliminare o comunque at-
tenuare le opposizioni più che giu-
stificate, rendendo «meno indige-
sti i progetti di Parchi nazionali al-
le nostre latitudini». Il che, pun-
tualizza sempre il consigliere na-
zionale nella sua mozione, non è
certo avvenuto per la precedente
versione del Parco nazionale di Lo-
carnese e Vallemaggia, che la gen-
te ha comprensibilmente bocciato
a grande maggioranza. I cacciatori,
ad esempio, hanno buone ragioni
per invocare criteri meno restritti-

vi e penalizzanti, considerando che
da anni si impegnano per il ripristi-
no di porzioni di territorio che, al-
trimenti abbandonate a se stesse,
determinerebbero un dannoso de-
grado ambientale, a svantaggio evi-
dente della fauna selvatica (pensia-
mo ad esempio al fagiano di mon-
te). Difatti, il nucleo dei Parchi na-
zionali – se precluso ad ogni inter-
vento – sarebbe irrimediabilmente
soggetto ad una crescita selvaggia e
disordinata. Discorso che vale in
particolare per il cervo e il cinghia-
le, con la richiesta esplicita da par-
te dei cacciatori, condivisa dall’am-
ministrazione cantonale, di adotta-
re bandite meno ampie e a mac-
chia di leopardo, così da migliorare
la gestione di queste specie proble-
matiche, nell’ottica di ridurre i
danni al bosco e alle colture. Con
la protezione integrale della zona
centrale dei Parchi nazionali, inve-
ce, escludendo l’accesso da parte
del pubblico e proibendo di fatto
tutte le attività umane, si va in una
direzione totalmente opposta, a
detrimento della natura stessa che
si vorrebbe tutelare. Insomma, co-

Nubi sulle zone centrali dei Parchi na-
zionali. Foto di C. Giovanoli

me si legge nella mozione di Fabio
Regazzi, si stabilisce «tutta una se-
rie di divieti imposti alle zone cen-
trali dei Parchi nazionali, come ad
esempio l’esercizio della pesca e
della caccia, la raccolta di funghi o
pietre e addirittura anche solo
l’uscire dai sentieri», prevedendo
la possibilità di concedere delle
deroghe ma solo se di lieve entità e
se giustificate da motivi importan-
ti. Si tratta insomma di «restrizioni
che, oltre ad essere eccessive e in
buona parte ingiustificate, sono un
ostacolo alla concretizzazione di
progetti di Parchi nazionali».
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Alter Klang, II2

[…]
e irruppero le solite ghiandaie, fecero gran gazzarra,
poi nel silenzio mi accorsi che s’erano tutte spostate
su altre pasture, salvo una, che, non allarmata, da un larice
vicino mandò un breve saluto: sentivo
d’essere sotto gli occhi di qualcuno che aquila non era.
La guardai gratamente, felice di discernere
quel celeste impossibile di fianco, striato di nero.
Quando sembrò sicura d’essersi fatta capire,
senza gridi raggiunse le ingorde compagne. Allora balzò sul mio sguardo
inclinato agli steli paglierini tremanti sull’orlo
del precipizio, bianca la gola, la faìna. Ferma
a due passi da me, sul punto d’inarcarsi
mi guardava sorpresa finché non corse a un buio
d’abeti dove più volte, fingendo quasi d’arrampicarsi,
s’arrestò, si protese dai tronchi per adocchiarmi di nuovo
e senza stizza di lèmure chiedermi «chi sei?».

di Marzio Barelli
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Il poeta Giorgio Orelli

Giorgio Orelli, scomparso a 92 anni il 10 novembre 2013, riconosciuto come uno dei mag-
giori poeti di lingua italiana della seconda metà del Novecento, in gioventù ha percorso
in lungo e in largo, di giorno e di notte, le montagne dell’Alta Leventina scoprendone an-
che la più recondita fauna selvatica.
Nelle sue opere Orelli parla, con grande conoscenza di causa, di camosci e caprioli, di
tassi, martore e volpi, di forcelli, pernici e francolini, inserendo mirabilmente questi ani-
mali nelle sue poesie e anche nei suoi stupendi racconti.
Parte delle sue pubblicazioni sono purtroppo esaurite ed è ormai possibile consultarle
solo nelle biblioteche ed è per questo che mi permetto di citare alcuni dei suoi splendi-
di versi.

Campolungo1

Per una costa già cara ai fagiani
giungo dove non ronzano i beati,
su un gran piano venato d’acque appena
rotte, dai margini qua e là
fioriti di piumini come neve.
Una nebbia s’insinua, allontana le vette.
Un’ansia mi caccia.
Mi fermo d’improvviso tra i calcestri
biancheggianti del passo, davanti
a uccelli dal collo di pietra.
Allo sparo
gallinette si levano, dileguano
nella nebbia che ora punge la memoria.

Frammento della martora3

…
A quest’ora la martora chi sa
dove fugge con la sua gola d’arancia.
Tra i lampi forse s’arrampica, sta
col muso aguzzo in giù sul pino e spia
mentre riscoppia la fucileria.
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[…] Da molti anni non vado più a
caccia, ho capito che ci andavo so-
lo per inconsapevolezza e per qual-
che ondata contraria del sangue.
Per Fulvio e gli altri cacciatori di
Rosagarda è diverso, è l’unico di-
vertimento, se riescono a prendere
un cervo ne parlano tutto l’anno.
Ma adesso ecco vado in soffitta a
prendere lo schioppo, la vecchia
doppietta tedesca bastarda che
una volta rinculando quasi mi rovi-
na il naso. Ho sbirciato la viscarda,
la mela, d’un rosso quasi innatura-
le. Mia madre leggendo la mia de-
cisione: “Stà attento”, dice, “stà
attento, mi raccomando”. Torno
fuori con lo schioppo spianato e
faccio ridere mia madre e me stes-
so, ormai è chiaro che sono incapa-
ce di tornar cacciatore… M’avvici-
no al muro dell’orto, guardo: quel-
la mangia da affamata. Poche altre
mele sono rimaste appese. Non ve-
do altre viscarde, neanche sugli al-
beri vicini; ma ci saranno. Prendo
la mira, ma proprio mentre sto per
premere il grilletto sento uno scop-
pio quasi ridicolo, il colpo di flo-
bert di Alessio e la viscarda cade
tra le foglie fradice. […]

In Primavera a Rosagarda6 parla di
uccelli più prestigiosi, dei fagiani
di monte dalla coda a lira: 

[…] Non avevo mai sentito tanti fa-
giani gorgogliare così. Mi sono ac-
covacciato in una buca. Verranno,
dicevo; e la nebbia si infittiva sem-
pre più. Poco distante, un larice
stroncato dal fulmine, era alto co-
me me, con un moncone di ramo
puntato alto come uno schioppo.
Con questa nebbia, pensavo, ai fa-
giani non devo sembrar molto di-
verso. Mi sono rialzato e, pronto a
sparare, sono andato avanti adagio
adagio. Quasi me li trovo tra i pie-
di: quattro, a batteria, che sbuffa-
vano e si gonfiavano. Forse ero
troppo vicino per acchiapparne
due, e il colpo ha fatto palla. Pa-
zienza. Del resto, se sparavo da
lontano, rischiavo di non prender
niente del tutto, perché il mio
schioppo fa la rosa troppo grande.
Gli altri tre li ho visti un attimo
passare, col collo teso e le gambe
giù, come in un quadro; e ho senti-
to gli operai che riprendevano il la-
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Anche nei suoi bellissimi racconti 
Giorgio Orelli parla spesso di selvaggina 
e di caccia, come in Autunno a Rosagarda5:

voro. Ho riconosciuto la voce del
Diego che mi gridava: “C’è?”. Gli
ho risposto “Sì”, gridando anch’io
come se fossi lontano - Ma il più
bello insomma l’hai ucciso, - ride
Pasquale. – Un maschione, no?
Hanno un colore che ho ritrovato in
certi ritratti del Bronzino, a Firen-
ze. – Bronzino si chiama? Bel nome. 

Alcuni mesi prima della sua morte,
in un incontro a casa sua, ho chie-
sto a un Giorgio Orelli in gran for-
ma “Ma professore, a quei tempi
l’aveva o no la patente di caccia?”.
Egli ha indirettamente risposto alla
mia domanda raccontandomi un
aneddoto. “Desideravo catturare
una pernice bianca, una gallinetta,
e partii da Prato ben prima dell’al-
ba, sacco, fucile e lanternino (non
ce n’erano di pile elettriche a casa
mia) e dopo una mezz’ora, vidi
spuntare da un sentiero laterale un
altro lanternino. Era il gendarme di
Piotta, anche lui con il fucile in
spalla. Facemmo assieme un tratto
di strada e poi ci dividemmo per-
ché lui tentava di uccidere un for-
cello mentre io volevo portarmi as-
sai più in alto.
Non catturai niente quel giorno e
alla sera riferii a mio padre, che
era il segretario comunale di Pra-
to, dell’incontro con il gendarme.
“Ti ha domandato la patente?”.
“No, per fortuna non mi ha chiesto
niente”… “E sai perché non te l’ha
domandata? Perché non ce l’ha
nemmeno lui!”. 
Altri tempi. 
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1 In L’ora del tempo, Milano, Mondadori,1962.
2 In Spiracoli, Milano, Mondadori, 1989.
3 In L’ora del tempo, cit.
4 In Il collo dell’anitra, Milano, Garzanti,2002.
5 In AA.VV., Pane e coltello. Cinque racconti 

di paese, Locarno, Dadò, 1975.
6 In Un giorno della vita, Milano, Lerici, 1962.
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Raccontino 19474

II
Volevo un picchio verde sul mio tavolo
e andai nel bosco per prenderlo
e l’ebbi presto nel mirino: tranquillo
in cima a un larice, taceva, ma un attimo prima
che sparassi fuggì con quel suo trillo
che tanto piacque a Montale
su un albero più alto dove poteva anche meglio
raggiungerlo la rosa, ma sul punto
di far fuoco di nuovo volò via
con trillo che sapeva di beffardo, che ancora cessò
sulla vetta d’un albero;
e perdurava il buffo inseguimento
quando, nel gran silenzio del picchio, sentii delle voci
[…]



Il cacciatore può chiedersi come
mai l’impiego di cani da caccia è
contemplato dall’ordinanza sulla
protezione degli animali, anziché
dall’ordinanza sulla caccia.
Quest’ultima prevede tuttavia una
norma al riguardo dal seguente te-
nore (art. 2bis): “Per i cani da cac-
cia, al fine di garantire una caccia
adeguata alla protezione degli ani-
mali, i Cantoni ne disciplinano
l’addestramento e l’impiego in
particolare per il recupero, la fer-
ma e il riporto, la caccia da tana
nonché la caccia al cinghiale”. Con
detta norma si impone quindi ai
Cantoni di disciplinare l’impiego

dei cani da caccia, ma in essa ci si
riferisce soltanto all’addestramen-
to e non anche all’obbligo di intro-
durne un esame attitudinale come
invece prevedono le ultime modifi-
che dell’ordinanza sulla protezione
degli animali, sottoposte a consul-
tazione nel 2012 e non ancora en-
trate in vigore, più precisamente
all’articolo 75 (Addestramento di
cani da caccia). L’imposizione di un
esame è implicita nel primo para-
grafo, in cui si dice che è ammesso
l’utilizzo di animali vivi per l’adde-
stramento e l’esame di cani da cac-
cia, nei seguenti impieghi: nella
caccia da tana (Terrier), in tana ar-

di Ferruccio Albertoni
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Le ultime modifiche dell’Ordinanza federale sulla prote-
zione degli animali, sottoposte a consultazione nel 2012 e
non ancora entrate in vigore, prevedono pure l’obbligo
dell’addestramento e di un esame attitudinale per i cani
da caccia. Se un tale obbligo è certamente giustificato al
riguardo della prima esigenza, non lo può essere in asso-
luto al riguardo della seconda; è il caso dei cani da ferma. 

Cani da ferma: 
a che pro un loro esame
attitudinale?
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tificiale; in recinti per cinghiali per
la caccia al cinghiale; ferma e ri-
porto. I successivi paragrafi preve-
dono invece che:

- l’addestramento e l’esame di ca-
ni da caccia devono avvenire in
maniera tale da evitare il più possi-
bile un contatto diretto tra cane e
selvatico (fatta eccezione dell’ad-
destramento di cani in recinto per
cinghiali). Il selvatico deve sempre
poter ritirarsi al coperto;
- la realizzazione di impianti per
l’addestramento e l’esame di cani
da caccia su animali selvatici vivi
necessita di un’autorizzazione del-
l’autorità cantonale; 
- l’uso della tana artificiale e del re-
cinto per cinghiali è autorizzato a
determinate condizioni (citate);
- ogni giornata in cui i cani da caccia
sono addestrati o esaminati su ani-
mali selvatici vivi è da annunciare
all’autorità cantonale, che provve-
de alla sorveglianza del relativo
svolgimento. Essa può limitare il nu-
mero degli impianti e delle giornate.

È questo in sintesi il quadro di
quanto potrebbe prevedere in fu-
turo la legge sull’impiego di cani
da caccia a livello federale (nulla è
al momento previsto a livello can-
tonale in Ticino). La prima osserva-
zione che ne scaturisce, spontanea
e logica, è la strana esclusione dal
discorso dei cani da leva (Springer
Spaniel, ecc.) e da seguita (segu-
gi), di cui non saprei presumerne le
ragioni giacché anche questi cani
devono essere addestrati.
Non entro nel merito dei cani per la
caccia da tana (da noi praticata da
pochi cacciatori), per la caccia al
cinghiale (da noi è vietato l’uso di
cani per la caccia agli ungulati,
tranne quelli da traccia per il recu-
pero del selvatico ferito) e dei cani
da traccia stessi (il cui impiego da
noi è ancora agli albori), e quindi
della necessità di un loro esame at-
titudinale obbligatorio. Non lo fac-
cio nemmeno per i cani da riporto,
utilizzati sostanzialmente per la
specifica caccia agli uccelli acqua-
tici, che da noi è impraticabile dal-
la terra ferma. Vorrei invece dire la
mia a proposito dei cani da ferma.
Dovrebbe essere noto, almeno ai
funzionari federali coinvolti nel di-

scorso, che cerca e ferma della sel-
vaggina sono capacità naturali e
istintive del cane in questione, non
insegnabili e da affinare con la pra-
tica sul terreno di caccia. In so-
stanza, il cane da ferma caccia per
puro istinto e non perché glielo si
insegna, si forma cacciando e rag-
giunge il top della sua efficienza
solo dopo alcuni anni (i nostri vec-
chi dicevano “uno per gamba”!); è
pertanto evidente che il suo adde-
stramento si perfeziona e si com-
pleta durante la caccia stessa. Al-
l’inizio o nel corso del suo “appren-
distato”, il cane può manifestare
carenze importanti perlopiù rime-
diabili (ad esempio la mancanza
del consenso o del riporto, ecc.),
eventualmente ricorrendo a un ad-
destratore professionista nei casi
più complicati. È superfluo ricorda-
re il primo requisito di un cane da
caccia al fine di un suo vero e pro-
prio addestramento, ossia l’ubbi-
dienza; questa è già comprovata
con l’obbligatoria frequenza del
corso OPAn (anche per cacciatori
che da anni allevano e addestrano i
loro cani!). 

Oggigiorno, almeno in Ticino, le
possibilità di formare un cane da
ferma su selvaggina vera sono ri-
dotte all’osso, ossia al breve perio-
do di prova cani e alla successiva
stagione venatoria (a beccacce e
per pochi giorni a fagiani di monte
e pernici bianche), per giunta con
occasioni di incontro del selvatico
piuttosto limitate; e questo a in-
durre una parte dei cacciatori a re-
carsi a caccia all’estero spendendo
fior di quattrini. Oltretutto c’è di
mezzo il divieto assoluto di mette-
re in libertà selvaggina a scopo ve-
natorio (dal 1991) o semplicemente
per l’addestramento dei cani, co-
stringendo così i cacciatori e i club
cinofili a rivolgersi alle riserve di
caccia o quagliodromi/fagianodro-
mi oltre frontiera. 
Adesso, come visto più sopra, si
vuole finalmente permettere di ad-
destrare i cani su animali selvatici
vivi, ma a quali condizioni? Sarebbe
concesso soltanto nell’ambito di
specifiche giornate, autorizzate e
sorvegliate, che possono essere li-
mitate nel loro numero come del
resto i relativi impianti; le stesse
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Cerca e ferma della selvaggina sono capacità naturali e istintive, che non si inse-
gnano ma si affinano con la pratica sul terreno di caccia. È però solo dopo alcuni an-
ni che il cane da ferma raggiunge il top della sua efficienza. 
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sarebbero certamente utili, ma
non portano a risolvere il proble-
ma. Servirebbero invece impianti
privati e autonomi, naturalmente
rispettosi di determinate condizio-
ni, usufruibili dai cacciatori gior-
nalmente.
Dissento invece risolutamente sulla
volontà d’introdurre un esame atti-
tudinale obbligatorio anche per i
cani da ferma, giacché lo ritengo
un esercizio insensato e inutile; lo
si evince già dalle sopraesposte
considerazioni su questi cani. Mi
domando quali sarebbero lo scopo
concreto, le modalità d’ammissio-
ne, i criteri di valutazione e gli ine-
quivocabili motivi di bocciatura di
un simile esame, e soprattutto se il
suo superamento costituirebbe una
condizione per poter utilizzare il
cane a caccia. Se così fosse, la ri-
sposta è semplice: si esamina e si
valuta un soggetto prima ancora
che lo stesso abbia imparato del
tutto il proprio mestiere! È comun-
que evidente che il fine non può es-
sere quello di ammettere alla cac-
cia soltanto cani perfetti sotto ogni
aspetto, giacché in definitiva, alla
vera prova dei fatti sul terreno di
caccia, i soggetti che si rivelano
davvero superlativi si possono con-
tare sulle dita di una mano.

Oltre a essere inutile, l’esame pre-
suppone un dispendio amministra-
tivo e finanziario di non poco con-
to; ma i suoi promotori non se ne
preoccupano, tanto è il cacciatore
a pagare! Non sono poi da dimenti-
carne il grande impegno e le non
poche difficoltà di vario genere a
livello organizzativo (pensando agli
800 cacciatori ticinesi di caccia
bassa, essenzialmente con cani da
ferma). 
Il vero esaminatore e giudice di un
cane da ferma è e deve rimanere il
cacciatore medesimo: lo alleva, ne
richiede l’ubbidienza e cerca di ad-
destrarlo al meglio perché è nel
suo interesse. Sarà lui, dopo un
normale periodo di addestramento
e il primo anno di caccia, a rinun-
ciare all’impiego di un cane che
non si dimostra all’altezza del pro-
prio compito o con gravi difetti irri-
mediabili: in sostanza che non gli
permette di cacciare con profitto,
anche se non proprio in maniera su-
perlativa. 

Già pronto un regolamento!
Non sono ancora uscite le modifi-
che definitive dell’ordinanza in
questione, che già è apparso un
modello di regolamento per l’ad-
destramento e l’esame attitudina-

le dei cani da caccia. Lo ha allesti-
to la “Arbeitsgemeinschaft für das
Jagdhundewesen” (Gruppo di lavo-
ro per i cani da caccia), ente di ma-
trice svizzero-tedesca alla quale
aderiscono i club cinofili svizzeri
delle rispettive razze da caccia e
pure CacciaSvizzera), peraltro sen-
za sentire il parere dei diretti inte-
ressati, i cacciatori! Un regolamen-
to in cui peraltro, imitando le due
ordinanze implicate, non vi sono
considerati i cani da leva e i segugi.
Esso non fa una grinza dal punto di
vista cinofilo, ma è chiaramente
troppo esigente sotto il profilo ve-
natorio almeno al riguardo dei cani
da ferma. Per questi ultimi mi limi-
to a citarne e commentarne le nor-
me che danno adito a osservazioni
critiche o che sollevano interroga-
tivi:

Cani molto sensibili agli spari,
paurosi di fronte a detonazioni, al-
la presenza di persone o di animali
selvatici, non possono superare
l’esame; ciò vale pure per i cani
che si mostrano eccessivamente
aggressivi. 
Sono difetti ai quali si può rimedia-
re, anche se non sempre a corto
termine, e che non devono quindi
costituire una ragione per scartare
il cane. 

L’esame avviene di principio su sel-
vaggina naturale, semmai d’alle-
vamento.
In Ticino la prima soluzione è og-
gettivamente impraticabile; la se-
conda comporterebbe troppe diffi-
coltà, in primis d’ordine burocrati-
co.

Il cane deve fermare risolutamen-
te il selvatico trovato; non è suffi-
ciente marcarne la presenza per
pochi istanti. Non possono supera-
re l’esame i cani che ignorano il
selvatico.
Anche il cane più esperto può non
trovare o “ignorare” un selvatico,
autentico o d’allevamento che sia,
per più ragioni che non sto qui a in-
dicare; non per questo è un sogget-
to da bocciare!

La ferma su selvaggina di pelo e
quella di piuma sono da giudicare
con lo stesso metro.
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Una precisazione che si riferisce al-
l’esistenza di due ben distinte cul-
ture nell’impiego del cane da fer-
ma: per lepri e volpi (essenzial-
mente con bracchi - addestrati an-
che per il lavoro in acqua o come
cani da traccia) nella Svizzera te-
desca e per i tetraonidi e beccacce
(principalmente con Setter, Pointer
e Epagneul Breton) nei cantoni lati-
ni. Domandiamoci però se il cane
non ferma o ignora una lepre, op-
pure la leva e la rincorre, è da con-
siderarsi bocciato. Sarebbe un con-
trosenso giacché, almeno nei paesi
di cultura latina e come giusto che
sia, il cane da ferma è concepito
esclusivamente per la caccia agli
uccelli e come tale addestrato; una
caccia praticamente inesistente
nei cantoni d’oltralpe.

Se il cane si imbatte in un selvati-
co che fugge, il suo conduttore de-
ve essere in grado di richiamarlo.
È da intendere nel caso di selvaggi-
na di pelo o di ungulati, ma eviden-
temente non di volatili che si sot-
traggono al cane di pedina per cui
il loro inseguimento è normale e
doveroso; se il fuggitivo non è vi-
sto, può trattarsi degli uni o degli
altri. Ad ogni modo, un non imme-
diato rientro del cane non deve es-
sere un motivo per bocciarlo.

Non supera l’esame il cane che mo-
stra di infierire sul selvatico abbat-
tuto, perfino a mangiarselo, o di
volerlo nascondere sotterrandolo.
Simili difetti non sono accertabili
durante l’esame poiché, anche se
non detto nemmeno implicitamen-
te nel regolamento e nell’ordinan-
za, non vi è permesso l’abbatti-
mento del selvatico (senza il quale
l’aspetto del recupero e riporto
non è evidentemente valutabile).
Con il tempo si possono eliminare,
ma ad ogni modo non devono esse-
re decisivi nel ritenere il cane ini-
doneo alla caccia.

È inoltre da citare, a valere per
tutti i cani da caccia, la mancata
indicazione del tempo previsto per
l’esame. Si rileva invece che la va-
lutazione del soggetto termina con
un verdetto lapidario (“promosso”
o “non promosso”) iscritto, unita-
mente ai risultati dell’esame stes-

so con tutti i necessari dettagli, sul
pedigree o su altro documento per
i cani che ne sono sprovvisti o per i
cani “meticci” (esplicitamente am-
messi all’esame); per i cani boccia-
ti non è previsto alcun riesame, im-
mediato o in altra occasione (tran-
ne che per il lavoro nell’acqua),
per cui gli stessi sarebbero definiti-
vamente scartati per la caccia!

Conclusioni
Le intendo al solo riguardo dei cani
da ferma, alla luce delle soprae-
sposte considerazioni e osservazio-
ni. Quel regolamento sconcerta ed
è inaccettabile per i cacciatori tici-
nesi e romandi che, come visto, di
questi cani hanno una concezione
completamente diversa da quella
dei colleghi svizzero-tedeschi; è da
sperare che si abbia il buon senso
di non proporlo per ottemperare
alle disposizioni delle ordinanze
sulla caccia e sulla protezione degli
animali.
È inaccettabile il fatto che si giudi-
chi un cane da ferma semplicemen-
te con un esame veloce (un quarto
d’ora?), su selvatici d’allevamento
liberati poco prima in un prato e in
condizioni ben diverse da quelle che
si ritrovano nella stagione di caccia;

oltretutto applicando criteri ecces-
sivamente rigorosi ai fini venatori e,
ancora peggio, senza concedere al-
cuna prova d’appello. Per di più i
cani sono ammessi all’esame già al-
l’età di 12 mesi, cioè appena all’ini-
zio del loro apprendistato! 
Più di qualsiasi esame è utile e in-
dispensabile promuovere le cono-
scenze sui cani da caccia e il loro
addestramento, ciò che spetta ai
club cinofili (in Ticino il Setter &
Pointer Club, gli “Amici del Cane
da Ferma” e il Gruppo cani da trac-
cia) ma anche alle associazioni ve-
natorie. La rivista “La Caccia” lo
sta facendo fin dalla sua esistenza,
da un ventennio.
E lo Stato? Se è così preoccupato
per l’addestramento dei cani cac-
cia tanto da voler imporne un esa-
me, cominci innanzitutto a per-
metterne la creazione dei necessa-
ri impianti, permanenti e autono-
mi, ai quali i cacciatori possano ac-
cedere in ogni momento; logica-
mente senza prevederne assurde
pastoie burocratiche. Mi auguro
inoltre che si abbia a rinunciare a
questo esame, che almeno per i ca-
ni da ferma sarebbe palesemente
un esercizio inutile e un inutile
spreco di energie e di soldi.
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Osservare bene e armarsi di pazien-
za. Queste sono doti che nella cac-
cia, spesso, alla fine portano risul-
tati. Riuscire a vedere lo stesso ani-
male sull’arco di più anni è, però,

Foto e testo 
di Giuliano Crameri
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Il cervo coronato 
perde il suo harem 

20

qualcosa di speciale e aumenta no-
tevolmente il fascino di una specie
intrigante ed astuta come il cervo. 
Il primo appuntamento tra questo
maestoso cervo ed il sottoscritto ri-

La grande passione del fotografo naturalista Giuliano Cra-
meri di Poschiavo e i suoi lunghi appostamenti protrattisi
durante alcuni anni, mostrano che non sempre il cervo fi-
sicamente più sviluppato e con il trofeo più imponente
riesce a imporsi come cervo dominante. Proponiamo que-
sto articolo, oltre che per la bellezza della documentazio-
ne fotografica, anche perché, pur convinti della necessità
di avere un numero sufficiente di cervi maschi maturi a
garanzia di una riproduzione ottimale, siamo altrettanto
persuasi che ogni tipo di caccia basato su criteri selettivi
estetici, che potrebbe portare ad un impoverimento della
variabilità genetica di una specie, andrebbe evitato. In al-
tre parole, proteggendo selettivamente degli esemplari in
base alla forma del trofeo, si aumenta la pressione vena-
toria su maschi con minor numero di punte, ma che po-
trebbero trasmettere ai discendenti dei caratteri genetici
altrettanto validi, se non migliori. (red)
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sale al dicembre 2009. Da allora in
poi l’ho seguito per gli autunni e gli
inverni seguenti, scoprendo i suoi
flussi migratori dall’Engadina alla
Valposchiavo. Nell’autunno 2012 mi
trovavo su un maggengo della Val-
poschiavo per trascorrere le mie
vacanze dedicate alla caccia foto-
grafica dei cervi in amore. Come
per magia, quasi avessimo fissato
un appuntamento, mi si è parato
davanti agli occhi un esemplare di
cervo maschio, che ho subito rico-
nosciuto come il “mio cervo” che
ogni anno fa ritorno in Valle alla ri-
cerca della compagna ideale per
tramandare i propri geni alle prossi-
me generazioni. Lui, infatti, in au-
tunno difende il suo harem in Val-
poschiavo per poi spostarsi e tra-
scorrere la stagione fredda nella vi-
cina Engadina. Anche nell’autunno
2013, quasi per magìa, questo im-
ponente maschio di cervo ha rispo-
sto all’appello in una Bandita fede-
rale della Valposchiavo e mi ha re-
galato dei bellissimi momenti in cui

2009 2010 2011 2012

ho scattato parecchie foto durante
l’affascinante periodo degli amori.
Da quello che ho potuto osservare,
il “mio cervo” è di nuovo comparso
come cervo dominante. Quest’anno
si contraddistingue per un trofeo di
14 punte, il che palesa un’età di
circa 8-10 anni data anche la sua
piena forma corporea. Il particola-
re della striscia nera sull’orecchio
destro mi conferma, come marchio
indelebile, che è questo l’esempla-
re che ho potuto seguire anche ne-
gli scorsi anni. È quindi inutile dire
che, riuscendo di nuovo ad avere la
possibilità di immortalarlo con la
macchina fotografica, è stata una
di quelle emozioni che ti fanno pul-
sare il cuore a mille! Tuttavia, mi
sono posto le seguenti domande:
non ci sono in giro altri cervi rivali e
di pari grandezza? Non potrebbero
sorgere problemi di incesto, data
la sua pluriennale dominanza su
questo territorio? A queste mie do-
mande sono arrivate, quattro o cin-
que giorni dopo, le pronte risposte.

Un forte maschio di otto punte e
dal carattere un po’ arrogante ha
infatti preso il sopravvento e si è
preso il territorio stabilendosi co-
me cervo dominante e scacciando
il «mio cervo» dai luoghi a lui abi-
tuali durante il periodo della ripro-
duzione. Senza far troppa resisten-
za si è quindi messo in disparte e
dopo alcuni giorni l’ho scorto ben
lontano dal suo territorio abituale:
probabilmente stava tornando ver-
so l’Engadina, dove trascorrerà
l’inverno che stiamo vivendo. In-
dubbiamente ho provato un certo
dispiacere nell’aver perso un fede-
le e fidato soggetto fotografico, ma
d’altra parte, per una continuazio-
ne geneticamente sana di questa
specie, accetto di buon grado que-
sto “cambio di testimone”. Di sicu-
ro i suoi figli mi regaleranno, in fu-
turo, alcuni momenti di forti emo-
zioni con (si spera) numerosi docu-
menti fotografici da poter mostra-
re ai lettori delle riviste delle varie
Federazioni venatorie.

Il vincitore 2013 Lo sconfitto 2013



L’interesse per le carni di selvaggi-
na è oggi, in Europa, in forte cre-
scita, in quanto esse rappresentano
per il consumatore una valida al-
ternativa alle classiche carni bovi-
ne, ovi-caprine e suine, delle quali
si è invece ridotto il consumo negli
ultimi anni, in seguito alle varie
crisi del settore. In particolare, il
tipo di alimentazione naturale de-
gli animali selvatici, che vivono al-
lo stato libero, ha influito in modo
determinante sulle scelte del con-
sumatore, sicuro che la selvaggina,
contrariamente agli animali alleva-
ti, assuma dall’ambiente alimenti
privi di sostanze ad azione farma-
cologica o ormonale. Naturalmen-
te, le carni che arrivano sulle tavo-
le dei consumatori devono soddi-

sfare anche altri requisiti: igienico-
sanitari, quali la carica microbica
(assenza di germi patogeni); nutri-
zionali (rapporto del contenuto in
acidi grassi saturi e insaturi e di
questi tra omega-3 e omega-6); e
non da ultimi quelli organolettici,
essenziali per conferire alle carni
morbidezza, succosità e aroma. Il
cacciatore, oggi, acquisendo le va-
lide nozioni circa i comportamenti
da tenere durante la caccia, nel re-
cupero e successivo trattamento
del capo abbattuto, potrà rendersi
pienamente garante della salubrità
del prodotto cacciato, come le
nuove norme europee gli richiedo-
no, dimostrando di essere oltre a
un attento osservatore epidemiolo-
gico, anche un valido gestore delle

Per gentile concessione 
del sig. Sandro Flaim, 

redattore della rivista Caccia Alpina
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Dott. Vet. Patrizia Bragagna (Docente a numerosi corsi,
convegni e seminari inerenti la sicurezza alimentare, col-
laboratrice del progetto di ricerca “Approcci all’igiene
delle carni di selvaggina nell’Arco Alpino Orientale” pro-
mosso e autorizzato dal Ministero della Salute, Italia). 

Carni di selvaggina: 
un alimento pregiato 
se cacciato 
a regola d’arte
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risorse faunistiche del proprio ter-
ritorio.
Evitare qualsiasi forma di stress
Il fattore che per primo incide pe-
santemente sullo scadimento rapi-
do della qualità della carne è rap-
presentato dallo “stress” che subi-
sce l’animale durante la caccia:
l’inseguimento, il tipo di ferita, il
punto di penetrazione del proietti-
le, il tempo trascorso tra lo sparo
(animale ferito) e la morte effetti-
va dell’animale (agonia), la tempe-
ratura ambientale, sono tutti ele-
menti che favoriscono la moltipli-
cazione microbica e la diminuzione
della conservabilità della carne. In
particolare, lo stress a cui va in-
contro l’animale prima della morte
influisce in maniera determinante
sulla velocità ed intensità di acidi-
ficazione dei muscoli dell’intera
carcassa nella prima fase della
frollatura, provocando, comunque
venga manipolato il capo dopo
l’abbattimento, una scadente qua-
lità finale delle carni. La “frollatu-
ra”, un processo biochimico-enzi-
matico naturale ed inevitabile, che
si realizza all’interno delle fibre
muscolari dopo la morte dell’ani-
male, è contraddistinta da due fasi
consecutive: il rigor mortis o fase
della rigidità cadaverica e la frolla-
tura vera e propria in cui avviene la
maturazione delle carni.

Importanza della tecnica di caccia
È chiaro che la “tecnica di caccia”
avrà un ruolo determinate sullo
stress inflitto all’animale prima
della morte. Mentre la caccia
“all’aspetto” o quella “alla cerca”
consente di abbattere un animale
tranquillo, colpendolo di sorpresa,
giusto l’opposto si verifica nella
caccia in battuta ove la preda vie-
ne fatta correre (magari braccata
dai cani) per tempi più o meno lun-
ghi verso le poste, prima di essere
abbattuta. Va da sé che, se utilizzo
quest’ultima tecnica, so già a prio-
ri che le carni dei capi uccisi saran-
no carni strapazzate, mal conser-
vabili, che non potranno andare in-
contro ad un’acidificazione soddi-
sfacente. Dovrò quindi consumarle
ben cotte e nel minore tempo pos-
sibile. Questo vale anche per il ca-
po ferito e ritrovato morto o mo-
rente dopo ore di ricerca. Anche

per questi animali l’agonia protrat-
ta per ore influisce negativamente
sulla qualità finale delle carni. Le
ferite immediatamente mortali so-
no quelle che interessano il siste-
ma cardiocircolatorio (cuore e
grossi vasi sanguigni) e determina-
no un crollo della pressione arte-
riosa (quando crolla la pressione
sanguigna al cervello c’è lo sveni-
mento immediato) e quelle al si-
stema nervoso centrale (cranio e
colonna vertebrale cervicale) che
determinano un forte shock neuro-
geno. Le ferite non mortali sono
poche, generalmente quelle agli
arti, che però possono trasformarsi
in mortali per conseguenti infezio-
ni o gravi difficoltà di deambula-
zione; anche le ferite alla mandi-
bola non sono mortali di per sé ma
condannano l’animale ad una lenta
morte per sete e fame. Le ferite
che interessano l’addome, oltre a
non essere immediatamente mor-
tali, causano la perforazione del
rumine o dei visceri, con fuoriusci-
ta del materiale ivi contenuto.
Questo determina un imponente
inquinamento della carcassa, con
grave perdita della qualità igienica
delle carni e la comparsa, in breve
tempo, di inverdimento da putre-
fazione. Le ferite al torace inqui-
nano molto meno, ma in caso di le-
sione dell’esofago, (ferita alta al
torace) il liquido ruminale può
uscire egualmente e inquinare le
carni.

Eviscerazione tempestiva
Anche le prime manualità che si
operano alla carcassa al momento
del recupero sono importanti per
garantire la salubrità delle carni. Il
dissanguamento è la pratica basila-
re per avere delle carni ben con-
servabili, infatti la permanenza del
sangue nei vasi favorisce la diffu-
sione di batteri all’interno delle
masse muscolari, che possono uti-
lizzare la parte liquida (siero) del
sangue coagulato come una vera e
propria autostrada e come nutri-
mento per la loro moltiplicazione.
L’eviscerazione tempestiva possie-
de anche il vantaggio di favorire il
raffreddamento, pressoché imme-
diato, delle masse muscolari. L’evi-
scerazione deve essere eseguita in
un luogo più idoneo possibile, lon-

tano da terreni sabbiosi o polverosi
(per la presenza di flora contami-
nante nell’ambiente esterno) e de-
ve essere svolta, se possibile, con
l’animale appeso a testa rivolta
verso il basso, in modo sia da favo-
rire meglio il dissanguamento che
l’asportazione dell’apparato ga-
stroenterico, senza “sporcare” la
carcassa.

Trasporto rapido 
in luoghi adeguati
Non da ultimo, il trasporto della
spoglia verso il centro di raccolta
dovrebbe essere effettuato rapida-
mente, gli animali non dovrebbero
sostare sulle auto a lungo esposte
al sole, né dovrebbero essere rac-
chiusi in sacchi di plastica. La mi-
gliore scelta dovrebbe essere quel-
la di porre, nel minore tempo pos-
sibile, la carcassa in un luogo
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Come bisognerebbe colpire la preda.

Colpito che si commenta da sé!
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asciutto e fresco, meglio se in cel-
la frigorifera o in un automezzo de-
stinato al trasporto delle carcasse.
Il contenuto intestinale della sel-
vaggina a pelo e a penna cacciata
può essere fonte di batteri poten-
zialmente patogeni, in grado di de-
terminare nel consumatore delle
tossinfezioni alimentari anche gra-
vi. Quindi, in base ai principi della
sicurezza alimentare, anche per le
carni di selvaggina cacciata, come
d’altronde per le altre carni degli
animali da macello, si devono con-
siderare i problemi di carattere
igienico-sanitario legati alla pre-
senza di microorganismi alteranti e
patogeni, che derivano per lo più
da ciò che avviene durante la cac-
cia e subito dopo. La qualità e la
conservabilità di dette carni e dei
prodotti da esse derivati dipendono

perciò da tutta una serie di fattori
sui quali il cacciatore può, almeno
in parte, operare in modo fattivo. È
evidente, quindi che, se il caccia-
tore vuole valorizzare il suo ruolo,

deve crescere culturalmente, di-
mostrando anche di non sprecare
una risorsa tanto preziosa che la
natura, in particolare nei territori
montani, ci regala.
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Il risultato finale di un buon lavoro.

Una sera dello scorso novembre
siamo stati ospiti dell’amico e col-
lega Luca Visconti a Gemonio, in
provincia di Varese. Un’ottima ce-
na a base di selvaggina da piuma e
con piacere riportiamo la ricetta
del primo piatto. Tralasciamo quel-
la del piatto forte, delizioso, per
non rischiare la galera dalle nostre
parti (polenta e tordi…). Come pri-
mo, ci hanno servito delle taglia-
telle condite con un ragù di colom-
bacci, prontamente fotografate. I
colombacci sono permessi anche da
noi e forse, per questa ricetta, si
potrebbero utilizzare anche delle
beccacce.

Ricetta del ragù di colombaccio per
quattro persone: spolpare due co-
lombacci (petti + sovra cosce) e
sminuzzare la carne con il coltello
a piccoli quadratini. Preparare sof-
fritto di cipolla (con aggiunta di un
poco d’aglio) con olio di oliva ex-
travergine e aggiungere la carne,
dopo doratura della cipolla. Bagna-

re con vino bianco, quando questo
è evaporato aggiungere dieci centi-
metri di salsiccia dolce di suino
sbriciolata (luganighetta). Lasciare
cuocere per qualche minuto poi ag-
giungere il pomodoro a cubetti

(quello in scatola). Salare e pepare
a piacimento e continuare la cottu-
ra per circa 30-35 minuti. Cuocere
le tagliatelle, aggiungere il ragù,
mescolare bene e servire su piatti
preriscaldati.

A cura di Marco e Christine Viglezio

Selvaggina in tavola

Tagliatelle con ragù di colombacci



Camoscio
1. A partire da che anno di vita gli

anelli di crescita annuali sulle
corna di camoscio sono molto vi-
cini tra di loro?
A. dal 2° anno di vita
B. dal 3° anno di vita
C. dal 5° anno di vita

2. Come si presenta normalmente
la tavola dentaria di un camo-
scio di 1.5 anni (anzello)?
A. Tutti gli incisivi sono cambiati

e non vi sono più denti da latte
B. Presenta il terzo premolare

con tre creste
C. Soltanto due incisivi centrali

sono cambiati e gli altri sono
ancora da latte

3. È giusto cacciare anche i camo-
sci giovani?
A. No, perché abbattendo i gio-

vani entro pochi anni gli ef-
fettivi diminuiscono 

B. Sì, perché nei primi due anni
di vita la mortalità naturale è
molto elevata e molti mori-
rebbero anche se non cacciati 

C. No, perché non cambia nulla

4. In quale anno di vita avviene la
crescita più forte delle corna?
A. nel 1° anno
B. nel 2° anno
C. nel 3°anno

5. È importante preservare i ma-
schi di camoscio di età matura?
A. Sì, perché i maschi maturi so-

no più esperti e assicurano
una fecondazione in tempi
più brevi

B. Sì, perché i maschi giovani
non riescono a fecondare tut-
te le femmine in un breve pe-
riodo e le nascite sarebbero
ritardate

C. No, perché nei maschi di ca-
moscio anche i giovani sanno
difendere il territorio 

6. Come definite la capacità ripro-
duttiva del camoscio?
A. I camosci hanno una grande

capacità riproduttiva ed
eventuali cali sensibili degli
effettivi vengono compensati
velocemente 

B. I camosci hanno una bassa ca-

pacità riproduttiva ed even-
tuali crolli degli effettivi ven-
gono compensati lentamente

C. Il tasso di crescita annuale di
una popolazione si situa tra il
15 e il 25% a seconda del-
l’asprezza delle condizioni di
vita

7. Quando è il periodo degli amori
del camoscio?
A. dicembre-gennaio
B. novembre-dicembre
C. settembre-ottobre

8. Il camoscio della foto A:
A. è un vecchio maschio
B. è una giovane femmina
C. è una vecchia femmina

9. Il camoscio della foto B:
A. è un giovane maschio
B. è un maschio maturo
C. è una femmina

10. È giusto cacciare le femmine di
camoscio?
A. No, perché non è etico 
B. No, perché cacciando le fem-

mine diminuiscono gli effetti-
vi 

C. Sì, perché cacciando anche
femmine gli effettivi si man-
tengono equilibrati nel rap-
porto fra i sessi, che dovreb-
be avvicinarsi alla parità

Trovate le risposte esatte 
a pagina 11. 

Formazione continua
Basandoci sul contenuto del nuovo libro “Cacciare in Svizzera”, pubblicato a cura della
Conferenza dei servizi della caccia e della pesca svizzeri JFK-CSF-CCP e sulle Nozioni di
base pratiche emanate dall’UFAM, dopo la prima sul capriolo, continuiamo la serie di
quiz in forma di singole domande con diverse risposte (una o più risposte esatte) per sti-
molare e nel contempo istruire i nostri cacciatori di ungulati. Buon divertimento!
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Cinque anni fa l’ASB commissionò
uno studio a un laboratorio univer-
sitario canadese mirato a conosce-
re le aree geografiche di prove-
nienza delle beccacce abbattute in
Romandia e ciò per contrastare gli
ambienti, della protezione degli
uccelli in particolare, che accusa-
vano i beccacciai di quella regione
dell’uccisione di soggetti autocto-
ni e di attentare alla specie e pre-
tendevano la chiusura delle cac-

cia. La ricerca è stata riattivata
dalla scorsa stagione poiché si in-
tende perseverare con la raccolta
di dati alfine di presentarsi come
interlocutori documentati e stop-
pare sul nascere qualche eventua-
le nuovo progetto “stravagante”
avverso alla caccia alla beccaccia.
Dalla scorsa stagione anche il no-
stro cantone ne è coinvolto. Grazie
al contributo di una decina di no-
stri collaboratori ho potuto dispor-

È stata certamente anomala e per certi versi anche
bizzarra: in particolare per i tempi, le modalità e la
consistenza e distribuzione delle calate. La prima
beccaccia segnalatami fu avvistata il 3 settembre, in
Valmaggia, involata in occasione di un’uscita a caccia
alta e a tutt’oggi (14 gennaio) me ne vengono indica-
te ancora in discreto numero da noi acquartierate e
incontrate accidentalmente, ma non solo nei fondo-
valle, bensì anche a quote intorno ai 1000 m nei luo-
ghi a solatìo. Ciò presumibilmente perché alle nevi-
cate non sono mai succedute gelate significative e il

terreno si è mantenuto morbido. Prima dell’impor-
tante nevicata precedente l’apertura pare che le
presenze fossero più numerose: diversi beccacciai
lamentano infatti di non averle più rinvenute il gior-
no 16 ottobre e in quelli immediatamente successivi.
Il periodo di maggior flusso risulterà probabilmente
confinato, esattamente come nella stagione prece-
dente, alla 1.a decade di novembre, seguito dalla 2.a
dello stesso mese. Ma pure nell’ultima le calate sono
state più sostenute rispetto a quelle constatate du-
rante la 3.a di ottobre.

stata rilevata in quota, ma stavolta
anche abbondantemente al di sopra
dei 1000 m e in taluni casi finanche a
ridosso dei 2000! E questo fenomeno
si è mantenuto a lungo, pressoché fi-
no a metà novembre. Per riassumere
la distribuzione territoriale conside-
riamo l’estensione cacciabile del
cantone come un puzzle grossomodo
di 200 tessere; ebbene, quasi la me-
tà di quest’ultime, a prescindere
dalla loro ubicazione nel contesto
cantonale, ha sofferto la mancanza
di calate e semmai la presenza fuga-
ce di un paio di capi. Un quarto del-
le zone ha goduto di presenze da di-

screte a buone, ma in tempi conte-
nuti. Le restanti hanno infine benefi-
ciato di buone calate, magari a sin-
ghiozzo, ma che tuttavia hanno per-
messo ottimi carnieri. Le mie zone
consuetudinarie di caccia sono fra
quelle qui citate per prime: infatti,
ed è la prima volta che mi accade
dopo 53 licenze staccate, sono rima-
sto a secco! Ho finora letto anche
200 ali e l’età-ratio provvisorio (J
76% / A 24%) è pressoché identico a
quello del 2012. I pesi dovrebbero ri-
sultare invece leggermente inferiori.
Ma sarò più preciso alla presentazio-
ne del bilancio conclusivo.
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a cura di Orlando Rosa

Scolopax ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Stagione 2013: prime impressioni

Provenienza delle beccacce che transitano attraverso il Ticino

Assemblee generali 2014 dell’ASB e della FANBPO

Questo almeno quanto emerso dopo
lo spoglio di metà dei fogli delle os-
servazioni aggiornati dai collabora-
tori al monitoraggio. Ciò a testimo-
niare che anche stavolta il grosso del
passo si è prodotto tardivamente. Ri-
tengo che gli effettivi delle presenze
non risulteranno dissimili da quelle
rilevate nella stagione precedente e
semmai di poco superiori: un passo
probabilmente da mediocre a discre-
to, dunque. Anche la distribuzione
verticale ha registrato comporta-
menti anomali e ciò sicuramente per
la mitezza autunnale: la stragrande
maggioranza degli avvistamenti è

re di un campione di 36 prime re-
miganti secondarie, levate ad al-
trettante giovani dell’anno, che
sono state inviate a un laboratorio
universitario di Berlino. Questi
procederà all’esame del loro con-
tenuto in deuterio per definirne
appunto l’area geografica di pro-
venienza. Per la divulgazione dei
risultati i tempi di attesa saranno
lunghetti e occorrerà pazientare
fino a fine anno.

La nostra, eccezionalmente, que-
st’anno non avrà luogo in Ticino, ma
nel canton Friburgo, il 31 maggio
prossimo. Così ha sancito l’AG 2013
svoltasi a Rossens (FR) il 29 giugno
2013 e la cui presenza ticinese era li-
mitata a Ferruccio Albertoni a al sot-
toscritto. La scelta, che non va asso-

lutamente letta quale uno sgarbo ai
ticinesi, è stata unicamente dettata
da ragioni di opportunità, logistiche
in particolare, e occasionata dall’or-
ganizzazione dell’assemblea genera-
le della FANBPO e del suo Congresso
che quest’anno è toccata alla nostra
associazione appunto. Questi eventi

si terranno il 19-20 e 21 giugno nel
canton Friburgo. Ricordo che la Sviz-
zera già ospitò, neI luglio 2005, la
1.a assemblea generale della FAN-
BPO. Intorno al prossimo evento i
cacciatori in genere saranno infor-
mati a tempo debito dalla stampa e
gli associati tramite invio personale.



L’ASB è stata costituita nel 1998,
grazie all’impulso dato da Philippe
Leresche (cacciatore e presidente
di un club di cani da ferma), per
meglio far conoscere la vita e la
caccia della beccaccia; un’azione
dettata dal fatto che in seno agli
ambienti protezionisti si era forte-
mente sviluppato un movimento
anticaccia. 
Tutti i cantoni latini hanno risposto
presente all’appello lanciato da
Ph. Leresche, che ha presieduto
l’ASB per dieci anni; in particolare
i cacciatori ticinesi, accorsi nume-
rosi all’invito del compianto Marco
Mondada, l’allora presidente della
Federazione Cacciatori Ticinesi.
Oggi e grazie all’impegno in seno
all’ASB del presidente Paul Du-
chein, del vicepresidente e delega-
to ticinese Orlando Rosa e dei dele-
gati cantonali di Friburgo, Vaud,
Neuchâtel, Giura e Vallese, i bec-
cacciai si fanno conoscere negli
ambienti della caccia svizzera; in-
sieme promuovono lo studio della
beccaccia in Svizzera, raccoman-
dano l’etica della sua caccia e ba-
dano al mantenimento della stessa
ai livelli cantonali e federali.
Fin dalla fondazione dell’ASB, Phi-
lippe Leresche ha ideato taluni la-
vori, quali la determinazione di un
PMA (prelievo massimo autorizzato)
e lo studio dell’età-ratio tramite la
lettura delle ali a cura di lettori uf-
ficiali regionali. Uno studio partico-
lare, atto a stabilire l’origine della
nascita delle giovani beccacce, do-
vrebbe rispondere ai detrattori che
tentano di ritardare l’apertura del-
la caccia per proteggere una cosid-
detta “popolazione indigena”.
Si ricorda che la beccaccia è migra-
trice e che più del 95% degli uccel-
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li abbattuti sono nati lontano dal
nostro paese (in Russia e altri paesi
nordici). Ogni cacciatore è solleci-
tato a fare un rapporto di caccia in-
dicandovi: le date, le zone e il nu-
mero delle ore delle uscite, il nu-
mero di beccacce levate e di quel-
le abbattute e i loro pesi. Un’ala di
ogni uccello abbattuto è da inviare
al lettore regionale. Tutti questi
dati sono oggetto di un resoconto
annuale per la Svizzera.

In occasione del cinquantenario del
Club National français des Bécas-
siers (CNB), nel giugno 2001, i rap-
presentanti delle associazioni di
beccacciai di Francia, Spagna, Ita-
lia e Svizzera firmano una lettera
d’intenti per la creazione di un
Club Internazionale dei Beccacciai;
nell’ottobre dello stesso anno na-
sce la FANBPO, che subito si dà da
fare per riunirvi il più possibile di
club europei.
La FANBPO si prefigge obiettivi pre-
cisi: coordinamenti, raccolte di da-
ti e scambi d’informazioni, inco-
raggiamento e sostegno delle asso-
ciazioni nelle loro imprese, appor-
to di forza di riflessioni per propo-
ste alle istituzioni nazionali e in-
ternazionali, invito ai club a pro-
muovere il rispetto e l’etica della
caccia della beccaccia.
Nel 2003, la FANBPO propone misu-
re di gestione della specie a livello
globale per tutto il Paleartico Occi-
dentale, con la denominazione “Di-
chiarazione di Folgueroles”. La
stessa suggerisce l’adozione di un
protocollo “ondata di freddo”, lo
studio dell’evoluzione dei biotopi
della beccaccia e della loro conser-
vazione, l’instaurazione di un ora-
rio fisso di caccia dell’uccello, la

creazione di riserve e la limitazio-
ne dei giorni di caccia e delle cat-
ture. 

Gli statuti della FANBPO sono adot-
tati nel maggio 2004 all’assemblea
costitutiva. All’articolo 2 si legge:

“Questa associazione ha lo scopo
di mantenere le popolazioni di
beccaccia (Scolopax rusticola) in
uno stato di conservazione favo-
revole e di preservarne gli habitat
nel Paleartico Occidentale, parti-
colarmente in Europa, pur per-
mettendo un utilizzo razionale
della specie con una caccia soste-
nibile e controllata”.

La prima Assemblea Generale della
FANBPO è tenuta nel luglio 2005 a
Aubonne (CH), domicilio del segre-
tario generale Philippe Leresche
(attuale primo presidente onorario
dell’ASB).
Oggi sono nove i paesi affiliati alla
FANBPO (Francia, Galles, Grecia,
Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna,
Svizzera e Ungheria); cinque altri
paesi stanno per esserlo (Germa-
nia, Belgio, Algeria, Turchia e Croa-
zia). 

Da allora e ogni anno, la FANBPO
tiene un congresso che è sempre
organizzato in un paese diverso;
quest’anno si svolgerà nuovamente
in Svizzera. Questo congresso 2014
sarà l’occasione per valutare il la-
voro compiuto in dieci anni e di
prendere conoscenza degli studi in
corso.

Riservate la data e venite nume-
rosi in terra friburghese:

Sabato 21 giugno 2014 
(dalle ore 9.00) 
presso l’Istituto Agricolo 
di Grangeneuve (FR)

Federazione delle Associazioni 
Nazionali dei Beccacciai 

del Paleartico Occidentale (FANBPO)



L’iniziativa denominata “Per la
protezione dei grandi predatori
(orso, lupo e lince)”, il cui obietti-
vo era di vietare qualsiasi tipo di
regolazione di queste tre specie
animali è fallita, perché la raccolta
non ha raggiunto le 100’000 firme
necessarie. Né Pro Natura né il
WWF si sono impegnati per l’inizia-
tiva, preferendo la via del dialogo
con i cacciatori, rappresentati dal-
la Federazione nazionale Caccia-
Svizzera. I grandi predatori sono in
espansione anche nel nostro Paese
e una protezione assoluta a lungo
termine non è ragionevolmente
proponibile. Prima ancora di pen-
sare all’impatto di questi animali
sulla fauna selvatica, vi è da preoc-

cuparsi per gli allevatori di bestia-
me da reddito, in particolare capre
e pecore, che potranno continuare
la loro attività unicamente adot-
tando impegnative misure di pre-
venzione, non sempre possibili sui
pascoli e alpi delle nostre valli.

Inoltre, vista la propensione degli
orsi e, seppure in misura minore,
anche dei lupi a nutrirsi di rifiuti e
quindi di avvicinarsi agli insedia-
menti abitati, un pericolo per la si-
curezza delle persone non può es-
sere completamente escluso.

La protezione delle specie e dei
loro spazi vitali è parte importan-
te dell’attività venatoria. I cac-
ciatori sono protettori attivi della
natura. CacciaSvizzera, organiz-
zazione mantello dei cacciatori
svizzeri, indice un premio per i
migliori progetti per la salvaguar-
dia degli habitat dell’anno. Entro
il 31 maggio 2014 le associazioni
e società venatorie possono pre-
sentare le proprie candidature. 

La caccia si identifica con la con-
servazione attiva della natura, du-
rante tutto l’anno. I circa 30’000
cacciatori svizzeri offrono ovunque
un contributo gratuito e volontario
per la conservazione delle specie e
dei loro spazi vitali. CacciaSvizzera
vuole dare visibilità a importanti
progetti e premiarne taluni tra i
migliori. In questo modo si vuole
mostrare all’esterno quanto fanno i
cacciatori per la molteplicità delle
specie e la natura e altresì promuo-
vere al loro interno uno scambio

d’idee e motivare emulatori.
I progetti devono essere avviati nel
corso dell’anno precedente e mo-
strare già i primi risultati. La giuria
basa la sua decisione tenendo con-
to dei progressi del progetto. I pro-
getti già giudicati una volta per il
premio per la tutela degli habitat
possono essere ripresentati per una
nuova valutazione dopo cinque an-
ni. La giuria valuta soprattutto il
contributo dei cacciatori (iniziati-
va/conduzione, originalità, impe-
gno, comunicazione), il progetto
(obiettivo qualitativo, impatto a
lungo termine, controllo dei risul-
tati, impegno totale), l’impatto
sulla biodiversità (miglioramento
degli spazi vitali per la fauna selva-
tica e beneficio per la natura in ge-
nerale), come pure la collaborazio-
ne con terzi e l’effetto di apprendi-
mento.
Il premio ammonta a 10’000 fran-
chi (1. Premio = 5’000/ 2. Premio =
3’000/ 3. Premio = 2’000) ed è da
destinare alla futura implementa-

zione dei progetti premiati; sarà
assegnato da una giuria composta
da rappresentanti del mondo vena-
torio, della protezione della natu-
ra, della biologia della fauna selva-
tica e dei media, che sceglierà tre
vincitori tra tutte le candidature
pervenute. La consegna dei premi
avrà luogo in autunno. Inoltre, gli
abbonati alla Newsletter di Caccia-
Svizzera assegneranno il premio
del pubblico: dal 1° luglio sulla pa-
gina web di CacciaSvizzera si potrà
votare per il miglior progetto; il re-
lativo premio di 1’500 franchi sarà
sponsorizzato anche quest’anno
dalla rivista “Schweizer Jäger”. 

Presentazione dei progetti
Entro il 31 maggio 2014 le società e
associazioni venatorie possono pre-
sentare i propri progetti presso la se-
greteria di CacciaSvizzera. Nel mo-
dulo di candidatura va descritto il
progetto e il relativo stato di avanza-
mento. È possibile anche una com-
partecipazione di più persone giuri-
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Confederazione

Premio per la salvaguardia degli habitat 2014: 
CacciaSvizzera cerca i migliori progetti di salvaguardia

Fallita l’iniziativa per la protezione dei grandi predatori

Branco di lupi nella valle della Tamina.
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diche, pure con organizzazioni al di
fuori del mondo venatorio. Questi i
contenuti minimi della candidatura
ai sensi del regolamento del premio:
a. persona o più persone giuridiche

che presentano la candidatura,
inclusi dati di contatto;

b. descrizione del progetto con in-
dicazione del nome, degli obiet-
tivi, dell’impiego di risorse (fi-
nanziarie, umane, da terzi), del-
l’implementazione (avvio, atti-
vità svolte nei 12 mesi prece-
denti la data ultima per la pre-

sentazione della candidatura),
dei risultati ottenuti e di ulte-
riori misure di implementazio-
ne/sviluppo futuro;

c. persone di riferimento indipen-
denti quali referenze;

d. documentazione sul progetto
(ad es. piani, fotografie, film,
comunicati stampa, ecc.).

Per presentare il progetto va utiliz-
zato l’apposito modulo, disponibile
a partire dal 1° febbraio 2014 sul si-
to web di CacciaSvizzera - unita-

mente ad altre informazioni sul
premio e al relativo regolamento -
o ottenibile presso la segreteria di
CacciaSvizzera.
Per ulteriori informazioni 
sul premio per la salvaguardia 
degli habitat 2013 rivolgersi a: 
Segreteria di CacciaSvizzera 
David Clavadetscher
Mühlethalstrasse 4
4800 Zofingen
tel. +41 (0) 62 751 87 78 
david.clavadetscher@jagdschweiz.ch 
www.jagd.ch

Durante la caccia grigionese 2013
sono stati abbattuti 4’465 cervi e
2’618 caprioli. Per quanto riguar-
da il cervo, si tratta del secondo
più alto numero di abbattimenti
mai raggiunto. In riferimento al-
l’attuale effettivo di cervi eleva-
to, con questa caccia si è giunti a
una stabilizzazione; in alcune re-
gioni si mira addirittura a una ri-
duzione dell’effettivo. Alla caccia
speciale hanno partecipato 1’554
cacciatori, il numero più alto da
quando esiste la caccia speciale.

Anche solo per avvicinarsi al nume-
ro di 4’465 cervi abbattuti, dopo la
caccia alta di settembre si è reso
necessario ancora una volta lo svol-
gimento di una caccia nel tardo au-
tunno. Durante la caccia alta di set-
tembre sono stati abbattuti sola-
mente 3’050 cervi. In questo modo
sono stati risolti anche i problemi

legati ai cervi che migrano dal Parco
nazionale svizzero, dal Vorarlberg o
dal Ticino. Lo svolgimento a tappe
della caccia speciale a livello regio-
nale aveva lo scopo di compensare
la differenza rispetto al piano di ab-
battimento in meno giorni di caccia
possibili. In due regioni, Schanfigg e
Poschiavo, lo scopo è stato raggiun-
to in soli due giorni di caccia. In al-
tre regioni, come ad Ardez Zernez,
a Suot Funtauna Merla e in Mesolci-
na, l’obiettivo non è stato raggiunto
nemmeno dopo dieci giorni di cac-
cia. Con la caccia autunnale si deve
procedere principalmente a inter-
venti sulla popolazione di capi fem-
mina. La grandezza degli effettivi
di cervo e il potenziale di riprodu-
zione vengono infatti regolati in
primo luogo attraverso l’abbatti-
mento delle femmine. Complessi-
vamente, l’obiettivo è stato rag-
giunto quasi completamente. Con

Il 3 gennaio 2014, nei pressi di Ta-
mins, gli organi di vigilanza sulla
caccia hanno trovato un lupo mor-
to. Si tratta di un giovane lupo, con
tutta probabilità un esemplare del

Dai Grigioni
Comunicati dell’Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni

Conclusione positiva della caccia autunnale 2013 
l’abbattimento di 2’203 maschi e
2’262 femmine, la ripartizione tra i
sessi è stata piuttosto equilibrata.
Questo avrà un influenza positiva
sulla capacità riproduttiva nel pros-
simo anno. Intervento moderato sui
caprioli nel tardo autunno. Con ap-
pena 2’350 animali, il numero di
caprioli abbattuti nella prima fase
è stato moderato. Per quanto ri-
guarda i 300 capi che dovevano an-
cora essere abbattuti, durante la
successiva caccia autunnale ne so-
no stati abbattuti 272.

(Comunicato stampa dell’Ufficio per la cac-
cia e la pesca dei Grigioni, 20.12.2013)

N.d.R. La superficie dei Grigioni è 2.54 volte
più estesa di quella del Ticino e se dividiamo
i loro 4’465 cervi per 2.54 otteniamo una ci-
fra di 1’758 che è leggermente inferiore ai
nostri 1’804 catturati nel 2013. Questo signi-
fica che, per unità di superficie, noi prendia-
mo più cervi di loro, Cantone culla del cervo
per antonomasia. Non è forse il caso di ac-
contentarci e rivedere i nostri piani di abbat-
timento verso il basso?

Comunicato stampa mercoledì 8.1.2014, Ufficio della Caccia e della Pesca del Canton Grigioni

branco del Calanda nato nel 2013.
La carcassa è stata consegnata al-
l’istituto di patologia dell’Universi-
tà di Berna per un esame approfon-
dito e per chiarire la causa del de-
cesso. Nel frattempo è certo che il
lupo è morto per le conseguenze di
una ferita da arma da fuoco. Sulla
base delle tracce ritrovate si può

partire dal presupposto che l’ani-
male ferito abbia vissuto ancora
qualche giorno prima di morire per
le conseguenze della ferita. Il Di-
partimento ha sporto denuncia
contro ignoti alla Procura pubblica
dei Grigioni affinché il responsabile
di questo abbattimento illegale sia
chiamato a risponderne.



La Società cacciatori la Dia-
na di Vallemaggia partecipa
al lutto dei propri soci Mar-
co e Patrizio Bonzani per il
decesso della mamma Ida e
porge le più sentite condo-
glianze, estendendole a tut-
ti i familiari.

Lo scorso 16 gennaio Delio Bini ci ha
lasciati, prematuramente stroncato
da una malattia aggravatasi negli
ultimi mesi. Uomo riservato e di po-
che parole, ma dall’animo molto
sensibile, Delio ha vissuto intensa-
mente e fino in ultimo la sua grande
passione per la montagna e per la
caccia, alta e bassa. Verso la fine
degli anni settanta superammo as-
sieme gli esami per cacciare in Can-
ton Grigioni e ci dedicammo alcune
stagioni alla caccia alta nelle regio-
ni retiche confinanti con la Valle di
Blenio, cogliendo numerose soddi-
sfazioni e consolidando la nostra
amicizia. Delio, la caccia l’aveva
veramente nel sangue; possedeva
un’immensa conoscenza del territo-
rio, di cui m’insegnava i nomi (ra
Piènca dul Talalela, r’Ör da Tèula,
ra Camona da Carla Poia, Fopa
d’Edra e molti altri ancora), e della
fauna selvatica, della quale riusciva
a prevedere gli spostamenti e le
reazioni. Oltre ad essere un abile

stratega, era pure un tiratore quasi
infallibile e si distingueva per la sua
perseveranza a scrutare a lungo in
silenzio tutti gli anfratti della mon-
tagna con il binocolo, fino al mo-
mento cruciale che sanciva con un
“vètal” oppure “u ghè.” Soltanto a
quel momento si decideva a muo-
versi per avvicinare la preda a di-
stanza di tiro, a volte utilizzando
stratagemmi che soltanto lui poteva
inventarsi. Come una volta in val
Cristallina, con il terreno ricoperto
di neve fresca e noi bloccati ai bor-
di del sentiero ad ammirare impo-
tenti un bel maschio di camoscio
sdraiato su un promontorio e pronto
a fuggire a un minimo movimento
da parte nostra; a un tratto arrivò
un gregge di capre scampanellanti
in fila indiana e lui mi afferrò per un
braccio e così ci unimmo alle capre,
camminando quasi carponi e prose-
guendo lungo tutto il tratto allo sco-
perto, con l’ignaro camoscio che
guardava senza presagire l’insidia
nascosta in quel gruppo di capre,
apparentemente innocue. Quando
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I nostri lutti
In ricordo di Adelio Bini fummo finalmente fuori vista, fu

gioco facile per noi portare a termi-
ne con successo la nostra impresa.
Delio aveva pure una sottile vena
umoristica e delle battute indimen-
ticabili, come quando, in pieno
giorno e sotto un sole cocente, con
le prede a tiro, alla mia domanda su
come intendevamo procedere, si gi-
rò verso di me con aria seria, con fa-
re da attore del celebre film we-
stern e disse, lapidario: “Mezzogior-
no di fuoco”. O come quando, allu-
dendo scherzosamente ai suoi cugi-
ni cacciatori, si mise a parafrasare
la nota poesia di Giovanni Pascoli: “I
Canapini alle lor poste, frangean la
crenga con rumor di croste”. Potrei
rievocare innumerevoli episodi, ma
un velo di tristezza mi fa terminare
questo breve ricordo di un amico
sincero e di un maestro prezioso.
Anche a nome della Società Caccia-
tori Bleniesi giungano le più sentite
condoglianze a tutti i familiari e in
particolare al figlio Jebo, pure lui
appassionato cacciatore.

Marco Viglezio

Delio con il becco 
della Val Cristallina, 
settembre 1979.

Caro Delio, grazie per l’amicizia
che mi hai concesso in tutti questi
anni e che ho sempre molto ap-
prezzato, per la tua ospitalità ed
altruismo. Ricordo, e mi manche-
ranno, quelle serate di domenica
dopo la caccia a discutere di quan-
to successo durante la giornata.
Adesso ti voglio ricordare ed imma-
ginare così, in mezzo a qualche ra-
dura o dentro la pineta alla ricerca
di un’ennesima lepre, attorniato
dai tuoi fedeli cani a cui non man-
cherai di dare un’affettuosa carez-
za. Buon viaggio caro amico.

Berna

In ricordo del Delio
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Fr. 28.-«Occhi gialli di lupo»

di Dario Taglio, cacciatore 
e pescatore ticinese 
nonché gestore, per 14 anni, 
del Deep Creek Lodge 
in Canada. Una raccolta 
di aneddoti e ricordi 
di caccia e pesca praticati 
da giovane nel Ticino e poi,
per oltre 35 anni, 
in giro per il mondo.
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Tel. 091 923 29 27

F.lli Ambrosini di Muralto
Viale Verbano 3a
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Divertente, sorprendente… 
a volte pungente.
Ricordi e riflessioni 
di un cacciatore ticinese 
«rifugiato» in Canada


