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Il letargo discreto
del cervo

Allenamento al tiro:
una necessità per il cacciatore
responsabile

Scelta del cucciolo:
sempre un enigma!
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Il Comitato centrale 

della FCTI 

e la Redazione 

esprimono 

i migliori auguri 

per liete Feste Natalizie,

una buona fine d’anno 

e un felice Anno Nuovo

al Capo del Dipartimento 

del territorio, alle persone 

che si occupano 

della caccia 

nei vari servizi 

governativi, 

ai soci della Federazione,

ai lettori del periodico 

sociale, al mondo 

venatorio 

ticinese in genere, 

a tutti coloro che, 

direttamente 

o indirettamente, 

hanno contribuito 

o contribuiscono 

alla soluzione 

dei problemi venatori 

e del mondo naturale.
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macchine agricole

6616 Losone - 091 791 34 71
Aerni Jacques - 079 686 76 50

6532 Castione - 091 829 30 53
6595 Riazzino - 091 859 21 55

Vendita - Riparazioni

Chiuso dal 23 dicembre
Riapertura  il 17 gennaio 2013
con la Rassegna delle 5TERRE

RISTORANTE

STAZIONE
TESSERETE

tel. 091 943 15 02
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Caccia è cultura

L’editoriale
di Ferruccio Albertoni

Non si scopre oggi come tra le fonti
d’ispirazione in talune arti figurano
anche la natura, la fauna selvatica
e la caccia; mi riferisco soprattutto
alla letteratura, alla pittura, alla
scultura e perfino alla musica. Tra i
loro grandi interpreti nel passato ci
furono anche dei cacciatori: pen-
siamo ad esempio a scrittori di
grande spessore quali il romanziere
Ernest Hemingway, con le sue affa-
scinanti avventure africane, e Ma-
rio Rigoni Stern, narratore straordi-
nario di vicende umane e venatorie
del suo Trentino; al pittore e illu-
stratore di libri Rien Poortvliet, ine-
guagliabile nell’immortalare stu-
pendamente soggetti naturalistici e
scene di caccia o legate alla stessa;
a Giacomo Puccini, nella cui musica
avrà influito anche un po’ della sua
grande passione di cacciatore di la-
go e di palude.

Per vera cultura della caccia è però
da intendere quella che si sviluppa
nel cacciatore medesimo; il caccia-
tore moderno è ormai “obbligato”
ad acquisire nozioni di zoologia,
botanica, biologia ambientale, ba-
listica, veterinaria, ecc. che gli
permettono di arrivare all’indi-
spensabile conoscenza completa
degli animali sotto tutti gli aspetti
e di scoprirne i segreti, di conosce-
re bene i suoi cani ed essere co-
sciente delle loro necessità e di in-
serirsi discretamente e rispettosa-
mente nell’ambiente in cui è atti-
vo. Nozioni che gli permettono al-
tresì di capire meglio le disposizio-
ni di gestione della selvaggina e di
percepire le regole alle quali deve
eticamente e legalmente attenersi
nel soddisfare la sua passione, se
del caso anche di contestarle quan-
do non ritenute appropriate.
D’altro canto, la FCTI persegue
l’aggiornamento costante dei cac-
ciatori con la pubblicazione su que-
sta rivista di articoli selezionati sui
vari argomenti, ovviamente nei li-
miti imposti dalle proprie risorse

finanziarie; un cacciatore adegua-
tamente aggiornato è un cacciato-
re preparato. E un cacciatore per-
fettamente preparato è la carta
fondamentale in mano al mondo
venatorio per salvaguardare i pro-
pri interessi, nei rapporti con i suoi
interlocutori e di fronte ai suoi av-
versari; ma è ugualmente un’esi-
genza essenziale per promuovere
al meglio la caccia stessa, per ri-
vendicarne un giusto spazio nella
società odierna.
CacciaSvizzera e le associazioni di
caccia cantonali si adoperano nel
dare la migliore visibilità possibile
al mondo venatorio e farne passare
i messaggi alla gente, ricorrendo
sempre più alla tecnologia moder-
na; si realizzano pubblicazioni, si
agisce nelle scuole, si approfitta di
esposizioni e quant’altro. Tutto è
lodevole e certamente utile allo
scopo, ma è evidente che per spie-
gare la caccia agli altri in maniera
semplice e persuasiva non c’è nulla
di meglio del contatto diretto con
la gente da parte di ogni cacciato-
re; una soluzione concreta ed effi-
cace che non costa niente all’in-
fuori della buona volontà, un caval-
lo di battaglia che purtroppo rima-
ne nella scuderia sebbene le occa-
sioni di cavalcarlo siano numerose.
È mia impressione che il cacciatore
non ne sia cosciente oppure dia po-
co peso a tale opportunità, oppure
ne rimanga addirittura indifferen-
te! E sarebbe la cosa peggiore. 
Occorre naturalmente un po’ d’im-
pegno e di pazienza. Da sfruttare
sono soprattutto gli incontri sul
terreno con altri fruitori della na-
tura, siano essi raccoglitori di fun-
ghi, amanti della mountain bike o
semplici escursionisti; incontri ca-
suali sul sentiero o nelle capanne
alpine, meglio ancora se davanti a
una buona bottiglia di vino. È in
particolare importante il contatto
con altri conduttori di cani, che
può essere facilitato dal comune
interesse per questi amici dell’uo-

mo e rivelarsi positivo nel parlare
di caccia bassa. L’approccio deve
essere moderato e adattato al ge-
nere dell’interlocutore e secondo
come la discussione si profila e si
sviluppa, senza lasciarsi prendere
dall’enfasi o peggio ancora peccare
di presunzione, e pronti anche a ri-
conoscere imperfezioni nella no-
stra attività. 
Ogni cacciatore ha molte occasioni
per spiegare e far capire la caccia
agli altri, offertegli sul posto di la-
voro, nell’ambito parentale e in al-
tri ambiti; da sfruttare sono so-
prattutto le conoscenze e amicizie
personali, ma anche le varie circo-
stanze casuali. Considerando i
2’200 cacciatori attivi in Ticino,
rapportati alla sua popolazione di
circa 336’000 abitanti, ci si rende
conto del gran numero di persone
alle quali potremmo dimostrare
che la caccia non è soltanto un’a-
tavica e sana passione, utile e ne-
cessaria, ma è pure cultura (con
tutte le sinergie che ne derivano);
un gran numero di persone che si
potrebbero convincere a stare dal-
la nostra parte, o almeno a non es-
sere nostri avversari. Oltretutto,
nella migliore delle ipotesi, questo
contatto diretto con la gente po-
trebbe favorire il reclutamento di
nuovi cacciatori che è ormai diven-
tato di vitale importanza.
Caccia è cultura: un messaggio che
deve arrivare all’opinione pubbli-
ca, ma che prima ancora deve pas-
sare nel mondo venatorio stesso,
con il singolo cacciatore chiamato
a comportarsi di conseguenza.

Un cordiale saluto
Ferruccio
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Riunione del Comitato centrale dell’8 ottobre 2012

Notiziario
della Federazione

La prima riunione autunnale è sta-
ta dedicata principalmente a un
commento a caldo sui risultati del-
la caccia alta e alla definizione di
proposte della FCTI circa le dispo-

sizioni per la caccia tardo autunna-
le al cervo, e per il resto alle co-
municazioni dell’ufficio presiden-
ziale e dei responsabili delle aree
di lavoro; in particolare sono state

presentate nuove opportunità me-
diatiche per la comunicazione e ag-
giornata la situazione al riguardo
degli stand di tiro e del progetto di
parco nazionale nel Locarnese.

Riunione del Comitato centrale del 13 novembre 2012
Gran parte della riunione è stata
dedicata alla presentazione e com-
mento, da parte del responsabile
dell’area di lavoro ungulati, dei ri-
sultati delle valutazioni delle cat-
ture di caccia alta 2012 e degli in-
dirizzi della FCTI (correttivi propo-

sti) per il Regolamento 2013, pros-
simamente presentati anche ai
presidenti distrettuali. Il resto ha
riguardato le comunicazioni del-
l’ufficio presidenziale e dei re-
sponsabili delle altre aree di lavo-
ro, in particolare in merito a Cac-

ciaSvizzera (aggiornamento sugli
ultimi eventi) e alle modifiche del-
l’Ordinanza sulla protezione degli
animali in consultazione (contem-
planti tra l’altro l’addestramento e
l’esame dei cani da caccia).

Stambecco intrappolato 
in recinzione per le pecore: 
esito letale
Lo scorso 2 settembre in val Canaria (sopra Airolo), due cac-
ciatori hanno trovato uno stambecco maschio di sette anni
intrappolato con le corna nella recinzione di un pascolo di
pecore, ormai stremato. Vani i tentativi di liberare l’anima-
le che si è dovuto abbattere. 

Membri FCTI nelle commissioni e gruppi di lavoro cantonali
Commissione consultiva della caccia De Bernardis Edo, Regazzi Fabio, Viglezio Marco

Gruppo di lavoro ungulati Capra Enrico, Cavanna Roberto, Regazzi Fabio, Viglezio Marco

Gruppo di lavoro selvaggina minuta Beti Gianmarco, De Bernardis Edo, Molteni Eros

Gruppo di lavoro habitat Balli Aaron, Rossi Bernardino

Gruppo di lavoro grandi predatori Ernst Luigi

Gruppo di lavoro uccelli ittiofagi Tantardini Stelio

Commissione esaminatrice Bruni Nello, Capra Enrico, Corti Davide, Gamboni Vasco (presidente),
candidati cacciatori Gianella Maurizio, Riva Maurizio, Solari Giovanni, Tamagni Michele

Commissione consultiva 
per la protezione della fauna Balli Aaron, Giacometti Marco

Gruppo di lavoro bandite Cavanna Roberto, Viglezio Marco

Gruppo di lavoro Tiro Ticino Fiscalini Renato
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Marco Giacometti lascia CacciaSvizzera 
A fine dicembre 2012, come annun-
ciato in occasione dell’assemblea
dei delegati nel giugno scorso a
Porrentruy, il dr. Marco Giacometti
lascerà la sua funzione quale diret-
tore di CacciaSvizzera, rivestita
per nove anni con passione e zelo.
CacciaSvizzera perde in lui un diri-
gente dinamico, altamente qualifi-
cato e plurilingue. Laureato in ve-
terinaria e abilitato in medicina
degli animali selvatici (numerose in
merito le sue pubblicazioni scienti-
fiche), cacciatore nella sua terra
grigionese, Marco Giacometti ha
notevolmente contribuito al raffor-
zamento dell’attività della federa-
zione mantello dei cacciatori sviz-
zeri, con l’avvenuta ristrutturazio-
ne in seno alla stessa. Le sue cono-
scenze e la sua consulenza si sono
rivelate importanti quando non es-
senziali soprattutto nell’affrontare
problematiche complicate come
quella dei grandi predatori, o nel-
 l’elaborare posizioni su argomenti
di estrema importanza per gli inte-
ressi venatori quale la revisione

Comunicati
della Federazione

dell’Ordinanza sulla caccia. Nel-
l’assolvimento del suo fondamen-
tale compito, Marco Giacometti ha
saputo raccogliere consensi, stima
e simpatie in tutto il Paese.

In seno a CacciaSvizzera, grazie al-
la sua cortese disponibilità, Marco
Giacometti è pure stato un prezio-
so punto di riferimento per la FCTI,
molto probabilmente insostituibi-
le, soprattutto quando era in gioco
la tutela delle tradizioni e degli in-
teressi dei cacciatori latini. Già
prima del suo arrivo a CacciaSviz-
zera era già in contatto con gli am-
bienti venatori ticinesi, avendo te-
nuto conferenze presso la FCTI e
l’Ufficio della caccia e della pesca.
La sua presenza in Ticino è poi di-
ventata più frequente: dal 2008 è
membro della Commissione consul-
tiva per la protezione della fauna e
da tre anni tiene la lezione di eco-
logia nell’ambito delle giornate ob-
bligatorie di preparazione teorica
per la formazione degli aspiranti
cacciatori. La FCTI si è rivolta a lui

anche per pareri sulla gestione de-
gli ungulati nel nostro Cantone e
suoi interessanti articoli sono ap-
parsi su “La Caccia”. 
La sua partenza da CacciaSvizzera
dispiace molto ai cacciatori ticine-
si. A loro nome, la FCTI ringrazia il
dr. Giacometti e gli augura le mi-
gliori soddisfazioni per il futuro.

Caccia tardo autunnale al cervo
La caccia è iniziata lo scorso 17 no-
vembre ed era da terminare al più
tardi il 16 dicembre, in tutti i di-
stretti e con modalità simili a quel-
le del 2011, tranne il fusone che
non era cacciabile (salvo una pic-
cola tolleranza di 6 cm). Nei di-
stretti di Blenio e Lugano la caccia

era permessa al disotto del limite
altitudinale di 1’300 mslm, mentre
che in tutti gli altri, compresi quel-
li di nuova apertura di Vallemaggia
e Locarno (in precedenza si caccia-
va già in determinate zone, sempli-
cemente aggiunte al distretto di
Bellinzona), il limite era di 1’600

mslm. Le prescrizioni della caccia
sono rilevabili al sito 
http://www.ti.ch/DT/DA/UCP/te-
mi/caccia/doc/Prescrizioni_cac-
cia_speciale_cervo_2012.pdf I ri-
sultati della caccia e il relativo
commento saranno riportati su “La
Caccia” di febbraio 2013.

Contenimento volpi 2013
La caccia speciale alla volpe durante
il periodo invernale è permessa dal
1°gennaio al 28 febbraio 2013 e può
avvenire con la posa di trappole (uni-

camente per la cattura di animali vi-
vi – ammessa anche la cattura della
faina) o con l’uso del fucile, a condi-
zioni invariate rispetto al passato.

L’iscrizione alla caccia presso l’Uffi-
cio caccia e pesca avviene tramite le
Società (ogni società può proporre
un massimo di tre nominativi). 
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Caccia selettiva allo stambecco 2013
Le iscrizioni (indicazione di cogno-
me, nome, paternità, data di na-
scita completa, indirizzo e via, nu-
mero di telefono privato) devono
pervenire all’Ufficio della caccia e
della pesca entro il 31 dicembre
2012 (fa stato la data del timbro
postale).
– Le iscrizioni sono aperte ai cac-

ciatori che hanno staccato 10
autorizzazioni annuali di caccia
alta, di cui almeno 2 negli ulti-
mi 5 anni. In merito è da allega-
re fotocopia della tessera d’iden-

tità per caccia o attestazione del
comune di domicilio. 

– Per i cacciatori che hanno già
partecipato alla caccia allo
stambecco devono essere tra-
scorsi almeno 5 anni dall’ultima
cattura (anno 2008 e antece-
denti).

Per informazione:
- I cacciatori alla prima cattura sa-

ranno estratti a sorte con una
femmina.

- I cacciatori alla loro seconda o

terza caccia saranno estratti a
sorte con un capo di sesso diver-
so da quello a loro assegnato nel-
l’ultima caccia alla quale hanno
partecipato.

- I cacciatori che hanno commesso
gravi reati di caccia possono
iscriversi solo allo scadere dei 10
anni dall’infrazione.

Le iscrizioni già in possesso del-
l’UCP (di cacciatori iscritti negli
anni precedenti e non sorteggiati)
sono ritenute valide.

DA RICORDARE
Eventi FCTI 2013
- 27 aprile - Assemblea dei delegati FCTI a Cadro
- * Tiro cantonale di caccia FCTI
- * Assemblea dei presidenti sezionali e distrettuali 
* Date da stabilire.

TESSERA D’IDENTITÀ PER CACCIA: ATTENTI ALLA VALIDITÀ!
La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2013

scadranno le tessere rilasciate nel 1998
La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare - allegando due fotografie recenti formato passaporto -
al comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca)
entro il 31 maggio 2013.

Presupposti 
per l’iscrizione agli esami
Può richiedere l’iscrizione chi: ha
compiuto 16 anni; è cittadino sviz-
zero oppure straniero domiciliato o
dimorante (permesso B) in Svizzera;
se privato del diritto di cacciare, al
momento della scadenza del termi-
ne d’iscrizione deve ancora sconta-
re un massimo di 2 anni. La doman-
da d’iscrizione va inoltrata per let-
tera raccomandata entro il 31 di-
cembre di ogni anno tramite un for-
mulario ufficiale da richiedere al-
l’Ufficio della caccia e della pesca,
allegando: una fotografia formato
passaporto recente e copia della ri-
cevuta di versamento del premio at-

Esami di caccia
testante la copertura assicurativa
per la responsabilità civile (somma
minima di fr. 2,0 mio.). Il richieden-
te riceverà la tessera d’iscrizione
contro rimborso (tassa di fr. 250.– +
fr. 100.– per il materiale didattico).

Ammissione agli esami 
È ammesso agli esami chi: ha com-
piuto 17 anni entro il 31 dicembre; è
in possesso della tessera d’iscrizione
vidimata, che attesta la partecipa-
zione alle giornate di formazione ob-
bligatorie; se privato del diritto di
cacciare, la privazione scade entro il
31 dicembre dell’anno in cui viene
inoltrata la richiesta. L’iscrizione di
partecipazione agli esami avviene

tramite invio per lettera raccoman-
data all’Ufficio della caccia e della
pesca della tessera d’iscrizione debi-
tamente vidimata, entro il 30 aprile
di ogni anno (dell’anno degli esami).

Preparazione 
agli esami di caccia 2013
Agli aspiranti cacciatori che si pre-
senteranno agli esami nel 2013, si
raccomanda vivamente la frequen-
za dell’apposito corso preparatorio
organizzato dalla FCTI e tenuto a
partire da marzo; ogni candidato
riceverà un invito personale con le
modalità d’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi a Eros
Quadrelli, tel. 079 685 83 74.

Cura habitat della fauna selvatica:
interventi delle società nel 2013
I formulari per l’annuncio degli interventi sono da
inoltrare alla FCTI entro il 31 dicembre 2012.
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Guardacampicoltura del cinghiale: nuove iscrizioni entro il 31 gennaio 2013

Avete ritornato il foglio di controllo di caccia bassa?
Termine: 15 dicembre 2012
Inoltre si ricorda di comunicare ogni cambiamento d’indirizzo all’Ufficio della caccia e della pesca.

Cambiamenti d’indirizzo
Al fine di ricevere regolarmente “La Caccia”, si raccomanda ai soci FCTI di comunicare tempestivamente ogni
cambiamento d’indirizzo a: 
Maurizio Riva, casella postale 12, 6776 Piotta , e-mail cacciamr@bluewin.ch

- la società d’appartenenza (affinché nell’elenco dei soci consegnato alla FCTI entro fine anno abbiano a figura-
re indirizzi corretti).

Ars Venandi - Concorso letterario internazionale
7a edizione del Premio “Giacomo Rosini”
Aperto a scrittori di racconti venatori in tutte le lingue dell’arco alpino

Il circolo italiano “Ars Venandi” di Riva del Garda indice la settima edizione del Concorso letterario per la
narrativa “Premio Giacomo Rosini”, biennale a carattere internazionale, allo scopo di contribuire alla sen-
sibilizzazione dei temi legati alla vita dell’uomo e dell’animale in ambiente montano. Il Premio è riserva-
to a racconti originali in una delle lingue dell’arco alpino sul tema della caccia e dell’animale in ambien-
te alpino e montano.
Saranno premiati a pari merito i migliori racconti e segnalati quelli ritenuti validi a giudizio della giuria,
composta di personalità del mondo culturale e letterario internazionale, in memoria dello scrittore già
presidente Mario Rigoni Stern. I racconti vincitori e quelli segnalati saranno pubblicati in volume a cura
dell’ente organizzatore.

Il termine ultimo per la presentazione dei racconti è fissato per il 31 dicembre 2012. 

Tutte le modalità per la partecipazione sono contenute nel Bando di Concorso 
visibile sul sito Internet www.arsvenandi.it

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA GUARDIACAMPICOLTURA

Le iscrizioni sono da inviare per posta elettronica al Segretariato FCTI 
entro il 31 gennaio 2013
al seguente indirizzo: info@cacciafcti.ch
indicando Cognome, Nome, Data di nascita (giorno/mese/anno)
CAP, Domicilio, Telefono, Società di appartenenza

Occorre indicare se si ha un'autorizzazione annuale per la caccia alta / bassa / caccia inver-
nale al cinghiale

Avvertenza: i cacciatori già iscritti negli anni precedenti NON devono ripetere l'iscrizione
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Gestione
degli ungulati A cura di Marco Viglezio

La caccia alta terminata lo scorso
venti settembre si è svolta in con-
dizioni meteorologiche favorevoli
ed è sicuramente da incorniciare,
almeno per il numero delle cattu-
re, che è stato di 3’963 ungulati, in
pratica due per cacciatore, contan-
do anche i cinghiali! Questo non si-
gnifica che tutti saranno contenti
del risultato; pensiamo infatti a
quel 25% di cacciatori che solita-
mente rimane senza catture, o a
chi sarà preoccupato per il bottino
troppo abbondante, che potrebbe
privarci di una caccia interessante
in un futuro non lontano. Ma venia-
mo alle singole specie.

Cervo
Il risultato della caccia alta può es-
sere definito molto positivo: i
1’060 cervi catturati rappresenta-
no il secondo miglior bottino in as-
soluto, circa 30 capi in più rispetto
al 2008 anno in cui gli effettivi han-
no molto probabilmente toccato il
loro apice, prima del rigido inverno
2008-09. Il numero di cervi maschi
adulti (374 capi) è pressoché iden-
tico a quello del 2011. Anche i fu-
soni, cacciabili durante tutto il pe-
riodo, con limitazione della lun-
ghezza delle aste, sono stati cattu-
rati in buon numero, ma non ecces-
sivo (111 capi, fra i quali 15-20 au-
todenunce, percentualmente infe-

riori allo scorso anno quando il fu-
sone era aperto soltanto la seconda
metà del periodo). Positiva è pure
stata la riduzione dei giorni caccia-
bili per cerbiatti e femmine allat-
tanti: durante le prime due setti-
mane i cacciatori hanno potuto
sparare alle femmine sole senza
troppi timori e in totale le catture
di femmine adulte e di 1.5 anni so-
no state identiche all’anno prece-
dente. Durante i quattro giorni li-
beri sono stati prelevati circa 140
cerbiatti, per un totale di 172
(compresi quelli catturati per erro-
re prima del 17). Gli esemplari del-
la categoria giovani, ossia cerbiat-
ti, fusoni e femmine di 1.5 anni con
480 capi hanno costituito il 45%
delle catture totali, in perfetta sin-
tonia con le direttive federali
dell’UFAM. Anche il rapporto fra i
sessi, di 1M:0.84F può essere defi-
nito buono e destinato a migliorare
al termine della caccia tardo au-
tunnale. Quantitativamente vi è
stato un sensibile calo delle cattu-
re nel distretto di Lugano (noi lo in-
terpretiamo come un segnale che
anche gli effettivi si siano perlome-
no stabilizzati, se non già in dimi-
nuzione) e una lieve contrazione in
Leventina (il numero elevato di
bandite estese offre sicuro rifugio
ai cervi). In Blenio e Riviera, l’a-
pertura di nuove zone ha contribui-

to all’aumento delle catture. Dal
punto di vista qualitativo, buona la
ripartizione, soltanto nei distretti
Locarno e Vallemaggia si sono regi-
strate elevate catture di maschi
adulti, purtroppo non accompagna-
te da altrettante femmine. L’aper-
tura della caccia nelle zone del
piano in Blenio e Riviera ha per-
messo il prelievo di una sessantina
di capi senza creare grossi proble-
mi, anche se il comportamento dei
cacciatori non sempre è stato irre-
prensibile (battute di gruppi nume-
rosi di cacciatori, tiri azzardati con
conseguenza di animali feriti e non
recuperati, interiora abbandonate
in prossimità di sentieri o aziende
agricole, ecc.). Mancando ancora
oltre 800 capi al completamento
dei piani di abbattimento, la caccia
tardo autunnale è stata aperta in
tutti i distretti, compresi la Valle-
maggia (catture inferiori a quelle
pianificate, 35 capi su 60) e Locar-
no come distretto a se stante (73 i
capi catturati in caccia alta sui 140
pianificati). Da qualche anno si
praticava già la seconda caccia li-
mitatamente a talune zone di que-
sto distretto, che erano attribuite
al distretto di Bellinzona). Dai due
distretti sono pervenute alcune la-
mentele per un’apertura ritenuta
inopportuna; queste prese di posi-
zione si ripetono ogni volta che si
apre la caccia tardo autunnale in
un nuovo distretto. Non sono pochi
i cacciatori che pur praticando
questa caccia, non vedono di buon
occhio l’apertura del proprio di-
stretto. Che l’eventualità dell’a-
pertura fosse nell’aria, lo si poteva
d’altronde intuire anche dai rap-
porti dell’UCP che già nel 2008
scriveva: “Nei distretti dove la
caccia al cervo è praticata da mi-
nor tempo, in particolare Valle
Maggia e zone del Locarnese, si au-
spica un aumento delle catture di
femmine e giovani”.

Cinghiale 
Stagione da record con 607 capi du-
rante la caccia alta (366 nel 2011).
Comprese quelle della guardiacam-

Prime valutazioni della caccia alta 2012
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I puntini bianchi non li hanno soltanto i cerbiatti!
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picoltura le catture dal 1°gennaio
2012 a oggi sono state di 794 cin-
ghiali uccisi. Nei distretti di Men-
drisio e Lugano le catture sono pra-
ticamente raddoppiate rispetto al-
lo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Anche l’apertura della cac-
cia nelle Gole della Breggia non ha
creato particolari problemi. Come
per il cervo, torneremo sull’argo-
mento al termine della caccia in-
vernale.

Camoscio
Anche per il camoscio, dal punto di
vista quantitativo, l’annata è stata
buona: sono stati uccisi 1’419 capi
(1’164 nel 2011), valore pressoché
identico al 2005 e 2007. Il regola-
mento, simile a quello del 2002,
permetteva il maschio di 2,5 anni
libero come prima preda durante i
primi tre giorni di caccia, in segui-
to lo si poteva cacciare unicamente
dopo la cattura di una femmina
non allattante di almeno 2,5 anni.
L’anzello era invece cacciabile du-
rante tutto il periodo, ma non dava
più il diritto al maschio adulto. Le
cifre nude e crude ci indicano che
sono stati presi 748 maschi di due
anni e oltre, 318 anzelli maschi e
femmine, 353 femmine di due anni
e oltre. Che cosa dire di questo ri-
sultato? Cominciamo dalle note po-
sitive: la pressione sugli anzelli è
diminuita, con minori catture in as-

soluto e percentualmente. Metten-
do a confronto i 370 anzelli del
2011 (31,7% delle catture totali)
presi tutti nei primi quattro giorni
ai 318 di quest’anno (22.4% delle
catture) ripartiti in 16 giorni di
caccia, possiamo a giusta ragione
affermare che la gestione per que-
sta categoria ne ha tratto benefi-
cio. La situazione è nettamente
migliorata anche in quei distretti,
dove la quota di anzelli superava il
40% del totale. Lo stesso discorso
vale per le femmine adulte, le cui
catture non sono diminuite, bensì
leggermente aumentate. Note un
po’ meno liete, invece, sul fronte
dei maschi adulti: 748 capi ossia il
52,7% delle catture totali, con
grande soddisfazione dei cacciatori
che li hanno catturati (607 durante
i primi tre giorni di caccia!), ma si-
curamente un po’ meno per i re-
sponsabili di una corretta gestione
e fra questi anche i vertici federa-
tivi. Percentuali più elevate di ma-
schi adulti si vedono soltanto nei
Cantoni Uri, Obwaldo, Glarona e
Friburgo. Non è certo la fine del
mondo, ma per il prossimo anno oc-
correrà trovare dei correttivi per
risparmiare almeno 100 maschi
adulti. Con cento maschi in meno e
mantenendo inalterate le cifre del-
le altre categorie, il risultato di
quest’anno sarebbe stato più che
accettabile. L’appello della FCTI ai

cacciatori di impegnarsi a dare il
proprio contributo catturando an-
che anzelli e femmine per avere
una struttura adeguata delle cattu-
re, come richiesto dalle direttive
federali, è stato recepito, ma la
brama di prendere il maschio ha
condizionato i risultati. È strano
che Cantoni come Berna e Vallese,
dove la cattura del maschio adulto
senza vincoli è permessa durante
tutto il periodo di caccia, registri-
no delle percentuali di catture in-
feriori alle nostre, con soli tre gior-
ni a disposizione.

Capriolo
Anche il prelievo di caprioli è stato
da record; in totale sono stati ucci-
si 691 capi (369 nel 2011) di cui 525
maschi e 176 femmine. L’abolizio-
ne della quota altimetrica (pur la-
sciando una differenziazione nel
numero di giorni cacciabili sia per
il maschio che per la femmina) ha
permesso di raddoppiare o triplica-
re le catture in tutti quei distretti
che erano penalizzati dal divieto.
Se i caprioli sono stati presi anche
in altitudine, significa che c’erano
e per una volta non sono stati ab-
bandonati al loro destino, legato
alle bizze dell’inverno. Anche il li-
bro “Cacciare in Svizzera”, di cui è
stata recentemente pubblicata la
versione in italiano, indica la ne-
cessità di un forte prelievo venato-
rio in quanto il capriolo ha un’alta
capacità riproduttiva, ma non di-
venta molto vecchio, essendo sog-
getto alla mortalità naturale, spe-
cie nei primi due anni di vita. Di-
verso, invece, il discorso del pre-
lievo qualitativo: purtroppo il rap-
porto fra i sessi è peggiorato e an-
che in questo caso i risultati saran-
no oggetto di valutazione da parte
del Gruppo di lavoro ungulati, che
dovrà proporre dei correttivi per
una migliore gestione qualitativa
della specie. Ma sul capriolo torne-
remo più diffusamente con un pros-
simo articolo.

Marmotta
Abbattute almeno 349 marmotte
(non ancora rientrati tutti i fogli di
controllo); nel 2010 erano state
454.

Un bravo al nostro presidente e ai suoi compagni 
per la cattura di due sterle e un’anzella.
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Caccia allo stambecco
Quest’anno la caccia allo stambec-
co si è svolta durante il periodo fra
sabato 6 e domenica 14 ottobre e
vi hanno partecipato 42 cacciatori
(22 M e 20 F). Sei cacciatori si sono
ritirati a inizio ottobre e sono stati
rimandati al 2013. In totale si sono
registrate 27 catture, di cui 18 ma-
schi e 9 femmine, così ripartite: 12
catture nella colonia di Blenio, 12
nella colonia di Maggia-Bedretto e
3 in Verzasca.

SELVAGGINA IN TAVOLA

Sella di capriolo
Viste le catture record di caprioli,
presumiamo che molti cacciatori
avranno piacere di gustare la parte
più prelibata in occasione delle
prossime feste natalizie. Proponia-
mo quindi una ricetta, che si presta
molto bene anche per le selle di
anzelli o camosci giovani. Strana-
mente sulla cottura della sella se
ne leggono e sentono di tutti i colo-
ri; dal cuoco ticinese che poche
settimane fa alla radio parlava di
6-8 minuti nel forno a 210° di tem-
peratura, alla ricetta pubblicata
sul CdT (18 ottobre 2012, pag. 36)
e ripresa da una grande star della
cucina, dove si parla di 20 minuti a
280° (?), per finire con l’anziano
cuoco in un paesino delle nostre
valli che cucinava la sella brasata
per la durata di 2-3 ore! (eppure
era buona anche così).
Noi da tempo ci affidiamo, con pic-
colissime variazioni, alla ricetta
proposta nel libro “Wild und Zart”
di Roland Jöhri (AT Verlag, ISBN 3-
85502-542-8) che mia moglie mi fe-
ce trovare con grande piacere sot-
to l’albero di Natale qualche anno
fa. Un libro veramente bellissimo,
purtroppo soltanto per chi legge la
lingua tedesca, molto ben spiegato
e illustrato, tutto dedicato ai piat-
ti di selvaggina, contorni e, dulcis
in fundo, a raffinati dessert.
Si prepara la sella togliendo accu-
ratamente la membrana fibrosa dai
controfiletti (foto 1), si separano
gli stessi dall’osso centrale, si con-
disce con sale, pepe ed erbette (ti-

mo, rosmarino) anche all’interno
(foto 2) e si lega con uno spago in
più punti. Si rosola rapidamente da
tutti i lati in una padella con olio e
si mette nel forno preriscaldato a
200-220°per 10-12 minuti. Nel frat-
tempo si sciolgono 50 grammi di
burro in un padellino, con aggiunta
di timo, rosmarino e qualche bacca
di ginepro schiacciata. Si toglie la
sella dal forno, si tagliano i nodi
dei legacci (foto 3) e si irrora la sel-
la con il burro condito con le erbet-
te. Si rimette la sella nel forno
spento e con la porta semiaperta
per circa 10 minuti. 
Si stacca completamente la carne
dall’osso, la si taglia a fettine, da

disporre sui piatti preriscaldati.
Per il contorno le possibilità sono
molteplici, dagli Spätzli (gnocchet-
ti) fatti in casa, magari con aggiun-
ta di farina di castagne, crocchette
di polenta, gratin di patate e mele,
purea di patate e zucca, o sempli-
cemente tagliatelle. Si può guarni-
re con del cavolo rosso in umido,
delle castagne agrodolci caramel-
late, mezze mele sbollentate con
aggiunta di marmellata di mirtilli
rossi, ecc. (foto 4). Per la salsa, va
bene una ai funghi, il fondo di cot-
tura affinato, oppure semplice-
mente un filo di burro fuso. 

Christine e Marco Viglezio

Cacciatori che hanno visto premiato il loro impegno.

13 N.6 DICEMBRE 2012
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Walter Arnold

Traduzione di Marco Viglezio

Se si è sempre ritenuto che gli ani-
mali selvatici consumano più ener-
gia in inverno a causa delle avversi-
tà del tempo, la realtà sembra es-
sere ben diversa. Dei test effettua-
ti in cattività hanno dimostrato che
i cervi e i caprioli riducevano la lo-
ro alimentazione in inverno, anche
nel caso che il foraggio fosse sem-
pre disponibile in abbondanza. Il
manto invernale molto isolante e la
riduzione dell’attività di movimen-
to permettono sicuramente un cer-

to risparmio energetico. Questo
non bastava però a spiegare intera-
mente la riduzione del fabbisogno
alimentare in inverno. Questo ar-
gomento è di grande importanza a
livello di nutrizione invernale della
selvaggina, di valutazione delle
conseguenze dei disturbi arrecati
alla fauna selvatica dalle attività
umane e del presunto collegamen-
to fra i fabbisogni alimentari e i
danni provocati dagli ungulati alla
foresta. 

L’inverno confronta gli erbivori a sangue caldo a una du-
plice sfida: da un lato, l’offerta alimentare è diminuita sia
di quantità che di qualità, d’altro lato, il dispendio ener-
getico per mantenere la temperatura corporea costante è
più elevato a causa del freddo esterno. Il prof. Arnold e i
suoi collaboratori dell’Università di Vienna hanno esami-
nato per anni il fabbisogno energetico dei cervi in inver-
no, riuscendo a mettere in evidenza delle capacità della
specie finora sconosciute.

14N.6 DICEMBRE 2012

Il letargo discreto 
del cervo
Nuove conoscenze di ecologia invernale
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Quali sono i fabbisogni energetici
degli animali selvatici?
Lo studio delle cause relative alla ri-
duzione del metabolismo invernale
degli ungulati ha portato a risultati
contradditori. Una possibilità è che
gli animali utilizzano meno energia
in inverno, per il fatto che sono me-
no attivi. Una difficoltà importante
risiede nel fatto che il metabolismo
di un animale è influenzato in ma-
niera determinante dal processo di-
gestivo stesso e dall’energia neces-
saria per digerire il foraggio. Sicco-
me gli animali incrementano consi-
derevolmente l’assunzione di forag-
gio al rinverdire dei pascoli in pri-
mavera, forti variazioni stagionali
del metabolismo derivano da questo
cambiamento qualitativo e quanti-
tativo dell’alimentazione. L’elevato
tenore proteico dei vegetali in pri-
mavera è determinante, poiché la
digestione delle proteine richiede
più del doppio di energia rispetto
alla digestione dei grassi e circa cin-
que volte di più di quella dei carboi-
drati e delle fibre. 

I moderni metodi della telemetria
portano delle nuove risposte 
Recentemente l’Istituto di ricerca
di Vienna sulla fauna selvatica e
l’ecologia ha messo a punto un
equipaggiamento di telemetria che
ha reso possibili queste misurazioni
sul cervo nobile. Una piccola emit-
tente impiantata vicino allo sterno
misura la frequenza cardiaca, che
a sua volta ben riflette l’intensità
del metabolismo. La temperatura
corporea viene pure misurata a li-
vello del tessuto sottocutaneo.
Questi dati, completati da informa-
zioni che concernono i movimenti
dell’animale e la posizione del suo
collo, vengono trasmessi a una sta-
zione ricevente che li registra in
modo continuo. 
Quattro cervi maschi e cinque fem-
mine, di età variante fra i due e i
dieci anni, sono stati muniti di que-
ste emittenti durante cinque anni.
Gli animali disponevano di nutri-
mento a sufficienza in estate e
d’inverno venivano foraggiati. 

Modifiche stagionali 
dei vegetali ingeriti 
La composizione chimica dei vegeta-
li che costituivano il foraggio natura-

le degli ungulati è stata analizzata
per determinare il loro eventuale
ruolo nelle variazioni stagionali del
metabolismo di questi animali. Sono
stati raccolti ed esaminati campioni
di contenuto ruminale, ciò che ha
consentito delle analisi comparate
secondo le stagioni. I tenori proteici
e di grassi nel rumine aumentano ra-
pidamente e raggiungono un picco a
inizio primavera, prima di decresce-
re progressivamente con la matura-
zione e l’invecchiamento della vege-
tazione e di raggiungere il minimo
tra dicembre e marzo. La proporzio-
ne di fibre e di composti come gli
zuccheri, segue una tendenza esat-
tamente inversa. L’energia necessa-
ria per la digestione è massima du-
rante il periodo di crescita della ve-
getazione, momento nel quale i ve-
getali contengono il massimo di pro-
teine e di grassi, quindi non in inver-
no, quando invece il tasso di fibre è
al suo massimo. Questo risultato è
sorprendente, poiché le fibre sono
ritenute poco digeribili. In realtà, la
loro degradazione è assunta dai mi-
croorganismi presenti nel rumine e
non richiede un consumo energetico
da parte del ruminante stesso. 

“Cervo in estate” e “cervo in in-
verno” - due forme di vita diverse
I dati telemetrici permettono di
descrivere in modo dettagliato le
variazioni fisiologiche dell’organi-
smo dei cervi durante tutto l’anno.
D’inverno, il consumo globale di
energia degli individui si riduce a
circa il 40% del livello massimo rag-
giunto a inizio giugno. Gli animali
erano nettamente meno attivi in
inverno, ma ciò non basta a spiega-
re completamente la diminuzione
del consumo energetico. La fre-
quenza cardiaca a riposo segue una
fluttuazione molto simile a quella
in attività e le fluttuazioni stagio-
nali sono molto accentuate. Duran-
te questi mesi, l’attività degli ani-
mali si limita essenzialmente al-
l’assunzione di nutrimento, che ri-
chiede molto più tempo rispetto al-
l’estate, quando la vegetazione ab-
bondante permette all’animale di
saziarsi rapidamente.

Capacità ignote durante l’inverno 
Si è scoperto che il cervo rosso è in
grado di ridurre il consumo energe-

tico destinato al mantenimento
della temperatura corporea, in mo-
do analogo agli animali che vanno
in letargo. La periferia del corpo,
vale a dire le estremità e la parte
esterna del tronco, è meno irrorata
dal sistema sanguigno e in queste
parti del corpo la temperatura cala
sensibilmente fino a circa 15°C.
Durante questi periodi di raffred-
damento, i cervi erano molto meno
attivi. L’andamento annuale della
temperatura del sottocute indica
che le misure di risparmio energe-
tico appaiono più spesso in caso di
intemperie che avvengono nel pe-
riodo in cui le riserve di grasso del-
l’animale sono diminuite, ossia
verso la fine dell’inverno. 
Durante questi periodi con “iberna-
zione delle estremità”, il cervo ri-
esce a economizzare molta energia
sia a riposo che durante la fase di
attività. Riassumendo, la maggior
differenza tra il cervo e gli animali
che hanno un vero letargo, è che
questo non vede il suo metaboli-
smo abbassarsi durante intere gior-
nate, bensì per la durata massima

D’inverno i cervi hanno bisogno 
di tranquillità.
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di 8-9 ore e che questa riduzione è
probabilmente meno marcata, ma
le reazioni fisiologiche del cervo
durante una fredda notte di fine in-
verno non sono molto diverse da
quelle che permettono alla mar-
motta, al ghiro o al riccio di affron-
tare la cattiva stagione.

Conseguenze per la gestione 
della fauna selvatica 
I risultati ottenuti grazie alla tele-
metria hanno le seguenti conse-
guenze pratiche:

1. L’impatto dei disturbi invernali
sul cervo rosso, e probabilmente
anche sugli altri ungulati selvatici,
è molto più dannoso di quanto fino-
ra ritenuto. Zone di rifugio e di
tranquillità sono indispensabili. Gli
ungulati disturbati reagiscono con
la fuga e non si prendono il rischio
di ridurre la capacità di fuga quan-
do non si sentono al sicuro. È quin-
di probabile che soltanto gli anima-
li che stanno in luoghi sicuri, al ri-
paro da disturbi, adottino questa
specie di “letargo”. 

2. Il bisogno di tranquillità nei
quartieri invernali ha delle conse-
guenze per la gestione venatoria: i
prelievi dovrebbero essere comple-
tati al più tardi entro Natale. 

3. Un foraggiamento invernale adat-

to alla specie, sia nelle modalità di
distribuzione che nella scelta del
foraggio offerto, è di grande impor-
tanza, specie in relazione alla pro-
blematica del danni. Le conoscenze
attuali indicano che un foraggio
troppo ricco di energia e special-
mente di proteine può portare gli
animali verso un metabolismo “esti-
vo”, ciò che causerebbe un aumen-
to del fabbisogno energetico. Se il
foraggio non basta a coprire questo
fabbisogno supplementare, vi è da
attendersi un aumento dei danni da
brucatura e da scortecciamento.

Versione ridotta e adattata dell’articolo
originale di Walter Arnold (2003): “Der
verborgene Winterschlaf des Rothir-
sches”, Wildbiologie 9/3, 12 pagine.
Copyright by Wildtier Schweiz, Winter-
thurerstrasse 92, 8006 Zürich.

Commento
Sottoscriviamo senza riserve i pri-
mi due punti relativi alle conse-
guenze per la gestione venatoria,
ossia la necessità di mettere a di-
sposizione degli ungulati delle zo-
ne di rifugio e di tranquillità per la
stagione invernale e che i prelievi
si fermino entro Natale. Pensando
alla nostra realtà occorrerà valuta-
re alternative per evitare disturbi
ai cervi e caprioli in un periodo de-
licato come il mese di gennaio,
causati dalla caccia al cinghiale.
Riguardo al terzo punto, ossia il fo-
raggiamento invernale, occorre
precisare che la situazione in Au-
stria è decisamente diversa: men-
tre che da noi si cerca di adattare
gli effettivi alle risorse alimentari
degli habitat prima dell’arrivo del-
l’inverno, in Austria, dove la ge-
stione venatoria è basata su criteri
di redditività economica, i cervi
vengono spinti in grandi recinti
(Wintergatter) dove passano l’in-
verno tranquilli e foraggiati, senza
che vi sia un aumento della morta-
lità invernale, anche in presenza di
densità molto elevate degli effetti-
vi. Naturalmente questo comporta
dei costi enormi e un’ulteriore in-
cognita è costituita dal rischio di
malattie dovuto alla concentrazio-
ne di ungulati in prossimità dei
punti di foraggiamento, rispettiva-
mente nei recinti invernali. Le co-
noscenze portate da questa ricerca
in materia di metabolismo, posso-
no invece stimolarci ad adottare
misure di emergenza in caso di in-
verni particolarmente rigidi, come
il taglio di alberi da lasciare sul po-
sto a disposizione della selvaggina,
già praticato con successo in Can-
ton Grigioni. Marco Viglezio

Adattare gli effettivi alle risorse alimentari degli habitat prima dell’arrivo dell’in-
verno.

caccia dicembre 2012:pesca 05-01 inizio  28.11.2012  17:19  Pagina 16



6900 Lugano•Via Ferruccio Pelli 1 
Tel. 091 923 61 15•Fax 091 923 56 29

Fenix TK41
Potenza:
10 – 800 Lumen. 
Durata: 
2h – 240h.
Distanza utile: 
472m. 
Incl. batterie (8xAA).

Fenix HP11
Potenza:
7 – 225 Lumen. 
Durata: 
1.8h – 210h. 
Distanza utile: 
120m. 
incl. batterie (4xAA).

LED LENSER P7
con interruttore 
a distanza 
e montaggio 
universale. 
Potenza:
200 lumen. 
Distanza utile: 
210m.

Fenix TK35
Potenza:
12 – 820 Lumen. 
Durata: 
1.5h – 170h. 
Distanza utile: 
340m. 
incl. astuccio, senza batterie (4xCR123A).

E’ appena stato pubblicato 
il nuovo manuale 
per la formazione 
degli aspiranti cacciatori 
in lingua italiana. 

Ricco di fotografie, disegni, 
grafici e tabelle, questo libro po-
trà anche essere di grande utili-
tà per cacciatori già esperti e
pure per tutte le persone 
interessate 
alla natura.

PREZZO

CHF
162.-

PREZZO

CHF
192.-

PREZZO

CHF
91.-

PREZZO

CHF
139.-

PREZZO

CHF
86.-

caccia dicembre 2012:pesca 05-01 inizio  28.11.2012  17:19  Pagina 17



N. 6 DICEMBRE 2012 18

di Ferruccio Albertoni

Alzi la mano chi, cacciando da an-
ni, non ha mai ferito e perso un sel-
vatico! È difficile credere che ci
siano cacciatori ai quali non sia ca-
pitato. Del resto ferire e perdere
un animale fa certamente parte
dei rischi dell’attività venatoria,
ma ciò deve essere motivo di per-
manente inquietudine per ogni
cacciatore eticamente rispettoso
nelle sue azioni; minimizzare que-
sto rischio è pertanto un dovere
morale, ma al tempo stesso un fat-
tore di soddisfazione personale nel
vedere il cervo stramazzare sul po-
sto, il fagiano di monte centrato in
pieno o la lepre fare la classica ca-
priola. Un rischio che, a parte la

bravura tecnica nel tiro, può esse-
re evitato solo se il cacciatore sa
autodisciplinarsi nel decidere, tal-
volta nel lasso di qualche secondo,
se sparare o rinunciarvi secondo le
circostanze che si presentano; do-
vrebbero essere ormai remoti i
tempi in cui la caccia significava
innanzitutto carne e andava di mo-
da il motto “io rischio la cartuccia,
lui rischia la pelle”. A monte del-
l’autodisciplina ci sono però altri
presupposti da rispettare per poter
sparare in maniera perfetta, a cui
si arriva, volenti o nolenti, anche
con gli errori; teorie, allenamento
e buoni propositi non bastano. 
Tirare con precisione è certamente

Allenamento al tiro: 
una necessità 

per il cacciatore responsabile

Tra i “comandamenti” fondamentali del cacciatore vi è
naturalmente quello di destreggiarsi al meglio nei suoi tiri
al fine di provocare la morte immediata dell’animale; per
questo occorre la necessaria sicurezza sul terreno che si
acquisisce sì con l’esperienza, ma anche con un allena-
mento regolare al di fuori della stagione venatoria. 
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il frutto di un’ideale simbiosi tra
arma e uomo. Oggigiorno, tutte le
armi da caccia moderne di un certo
livello possiedono qualità balisti-
che sufficienti per essere ritenute
“perfette”, alle quali si abbina il
potenziale dell’uomo che vi si tro-
va dietro; questo è in buona so-
stanza misurato in termini di capa-
cità e soprattutto di esperienza
maturata sul terreno.

Con il fucile a pallini
Il tiro con il fucile a pallini riguarda
diversi generi e forme di caccia e in-
teressa numerosi selvatici e quindi
non può essere considerato secondo
un’ottica unica. Per questo l’uso di
detta arma richiede un serio “ap-
prendistato”, evidentemente non
solo limitato all’istruzione ed eser-
cizio sui campi di tiro a volo o alla
lepre corrente, ma esteso pure al
confronto diretto con il selvatico. 
In dette sedi i principianti appren-
dono i rudimenti del tiro, imparan-
do a imbracciare l’arma corretta-
mente e come coordinarsi nel tira-
re su bersagli in movimento da ogni
direzione. Le cose si complicano
sul terreno di caccia, quando en-
trano in gioco taluni altri aspetti
importanti, in primis la velocità del
selvatico che ovviamente varia da
specie a specie e in funzione delle
rispettive situazioni di tiro. Ciò si-
gnifica l’esigenza di mirare l’ani-
male con un adeguato anticipo,
“coprirlo” e premere il grilletto nel
movimento, cosa tutt’altro che
semplice specialmente nelle situa-
zioni più difficili come i tiri trasver-
sali in montagna e a uccelli in pic-
chiata, tiri di punta o mezza punta,
ecc.; nel bosco il tiro è istintivo il
più delle volte e occorre contare
anche su un minimo di fortuna. E
nello stimare detto anticipo è pure
da considerare l’effetto del vento
sulla direzione dei pallini, con con-
seguente deviazione della rosata
(La Caccia 10/2007 - “Nel tiro a
pallini col vento: anticipate!”). C’è
poi di mezzo la capacità di gestire
la propria emozione evitandone gli
effetti negativi, argomento già am-
piamente trattato nell’articolo
“Per sparare meglio e in sicurezza”
(La Caccia 8/2010), l’impiego di
munizione appropriata per ogni
specie e in ogni circostanza e il

comportamento o l’astuzia dell’a-
nimale per scansare la fucilata.
Per accelerare i tempi nell’acquisi-
re la necessaria esperienza, così da
poter sparare sempre come si de-
ve, non ci sarebbe di meglio della
caccia in battuta in grande stile (a
volatili e alla lepre); una maniera
che in Ticino non fa parte delle tra-
dizioni venatorie e che d’altronde
non è nemmeno consentita, da noi
la caccia alla selvaggina minuta as-
sume eticamente un senso solo se
esercitata con il cane da ferma o
da seguita. D’altra parte la caccia
in battuta offre la possibilità di nu-
merosi tiri nella stessa giornata e
in situazioni difficili, ossia su selva-
tici a tutta velocità a ogni distanza
e da ogni direzione; ciò permette
al cacciatore un’immediata rifles-
sione sul motivo del tiro mancato,
di provare subito dei correttivi e
arrivare infine alla soluzione. 

Con il fucile a palla
L’esplosione delle popolazioni di
ungulati avvenuta in tutto il Ticino
nell’ultimo ventennio ha indotto
molti cacciatori ad avvicinarsi alla
caccia alta e quindi dotarsi di un fu-
cile a palla; anche a questo propo-
sito, prima di scendere in campo, è
di rigore l’esercizio allo stand che è
evidentemente facilitato per chi ha
fatto il militare in fanteria. Ben di-
versa è la situazione sul terreno di
caccia, dove il cacciatore è con-
frontato con diversi problemi nella
mira: distanza e direzione di tiro,
punti vitali del selvatico, fattori
ambientali e meteorologici, e
quant’altro. Il problema maggiore
però, ancora più importante rispet-
to all’uso del fucile a pallini, è
quello di saper gestire la propria
emozione; ne sono ben noti gli er-
rori nell’esecuzione del tiro (tre-
more o premere il grilletto strap-
pando). In merito all’argomento si
rimanda pure al citato articolo “Per
sparare meglio e in sicurezza”. 

La parola d’ordine: allenamento!
Nel compiere l’atto risolutore della
sua azione, il cacciatore ha il dove-
re di farlo in modo irreprensibile; è
un principio che gli è stato inculca-
to nel corso preparatorio agli esami
di caccia, che però soltanto la de-
terminazione e l’esperienza gli

permetteranno di rispettare al me-
glio, in altri termini la padronanza
assoluta del tiro in tutti sensi. 
L’acquisita capacità di sparare in
tutta correttezza e con successo
non deve far dormire sugli allori;
occorre “rispolverarla” durante il
lungo periodo di chiusura della cac-
cia, in sostanza un costante allena-
mento sui campi di tiro. Ciò non è
però compatibile con l’attività pro-
fessionale e gli impegni familiari di
molti cacciatori (pensionati a par-
te), senza dimenticare l’aspetto
economico. In Ticino si è poi con-
frontati con strutture insufficienti,
e oltretutto le occasioni per eserci-
tarsi con la carabina sono scarse (li-
mitate al tiro cantonale di caccia e
alle giornate organizzate da alcune
società venatorie) e inesistenti per
il tiro su bersaglio mobile; occasio-
ni scarse anche per il tiro alla lepre
corrente, mentre le cose vanno
molto meglio - almeno al momento
- per il tiro a volo. La migliore solu-
zione è certamente il percorso di
caccia, sia per il fucile a pallini che
per quello a palla (in Ticino esiste
un solo impianto per il primo, nes-
suno per il secondo), in cui il cac-
ciatore si ritrova in condizioni di ti-
ro simili a quelle sulla selvaggina.
L’allenamento può essere comple-
tato esercitandosi in bianco a casa,
soprattutto nell’imminenza della
stagione venatoria, per “rifare co-
noscenza” con la propria arma:
prenderla in mano, maneggiarla,
imbracciarla per ritrovare rapida-
mente e istintivamente la linea di
mira. Col fucile a pallini, il classico
esercizio è di fissare un punto pre-
ciso e puntarvi di slancio l’arma
(che dovrebbe essere perfettamen-
te adeguata alle misure anatomi-
che del tiratore e tenente conto
della sua postura e della sua ma-
niera di imbracciarla); se la stessa
risulta correttamente puntata sul
bersaglio, a significare che al lato
pratico se ne guadagnerà rapida-
mente in velocità e precisione, se
non lo fosse è consigliabile rivol-
gersi all’armaiolo. Per questo eser-
cizio è importante indossare gli in-
dumenti di caccia, variabili secon-
do la stagione, mentre qualche chi-

Continua a pagina 23

caccia dicembre 2012:pesca 05-01 inizio  28.11.2012  17:19  Pagina 19



di Ferruccio Albertoni

Certamente non ci sarà amante dei
cani che non ne ammiri una bella
cucciolata, ma è ben diverso quan-
do lo fa il cacciatore nell’accinger-
si all’acquisto di un cucciolo della
“sua” razza; già sognando un cane
dalle qualità venatorie eccezionali
e pure bello e forte, c’è il rischio

che si entusiasmi troppo e si di-
mentichi del noto proverbio “la
gatta frettolosa fa i gattini ciechi”.
E così  di  semplicemente dare
ascolto e piena fiducia al venditore
che gli consiglia quello o quell’al-
tro, senza preoccuparsi minima-
mente di certi aspetti che dovreb-

Ogni cacciatore che si appresta a sostituire il proprio ausi-
liare con un cucciolo sogna e spera di azzeccarne uno dal-
le migliori qualità naturali, magari a rivelarsi uno di quei
soggetti superlativi che si contano sulle dita di una mano.
Azzeccare è la parola giusta perché di garanzie non ne
può dare nessuno (un eccellente pedigree dei genitori non
è da considerare un certificato di qualità!), anche se nel
caso di buone genealogie e correnti di sangue è molto più
probabile evitare la scelta di un soggetto mediocre o peg-
gio ancora di un “brocco”. Ad ogni modo la scelta del cuc-
ciolo è sempre un affare delicato, soprattutto davanti a
una bella cucciolata; è importante non lasciarsi prendere
dall’entusiasmo ed evitare una decisione affrettata e na-
turalmente rispettare certe regole.

Scelta del cucciolo: 
sempre un enigma!

20N.6 DICEMBRE 2012
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bero essere noti e richiedono di es-
sere verificati.
È da premettere che nei primi gior-
ni di esistenza della cucciolata sono
ben pochi i criteri fondamentali di
selezione dei cuccioli: a parte la
scelta del sesso, spesso dettata dal-
l’abitudine o dalla tradizione, si po-
tranno scoprire talune malforma-
zioni e pure avere indicazioni sulla
ripartizione dei colori del mantello,
tenendo però presente che le rela-
tive sfumature possono evolvere.
La scelta del cucciolo è ideale se
fatta tra dieci e dodici settimane
dalla nascita, ma andrebbe bene
anche a otto settimane quando sarà
già possibile farsi un’idea sulla co-
struzione dell’animale; questa de-
ve essere una delle preoccupazioni
basilari nell’“ingaggio” del futuro
ausiliare, giacché in tutti i cani da
caccia è indispensabile una buona
conformazione fisica al fine di una
loro reale efficacia sul terreno. Per
il giudizio sul cucciolo non mi riferi-
sco a qualunque conformità di uno
standard, ma a fattori elementari
comuni a tutte le razze quali ad
esempio gli appiombi e i piedi che
mostrano abbastanza presto le loro
tendenze; è da ricordare che le ar-
ticolazioni costituiscono gli ingra-
naggi dell’animale e sono decisive
per la mobilità degli arti, alla quale
va prestata particolare attenzione.
Pure le proporzioni ossee e la grop-
pa danno buone indicazioni, spesso
avallate dalla conformazione dei ri-
produttori; per contro la taglia può
essere stimata soltanto con un con-
fronto fra tutti i cuccioli della cuc-
ciolata, orientandosi sui più alti,
anche se non è certo che lo saranno
da adulti.
Ad ogni modo la scelta del cucciolo
si orienterà verso quello apparen-
temente più vigoroso, anche in
funzione della sua futura taglia per
meglio superare gli ostacoli (ad
esempio i fitti rododendri in alta
montagna).
Se lo stato fisico è fondamentale,
non lo è da meno un altro aspetto
che richiede, per quanto oggettiva-
mente possibile, di essere valuta-
to: il comportamento, ossia la ma-
niera d’essere e di reagire in condi-
zioni abituali e pure in circostanze
particolari. Vedremo cosa si può fa-
re in merito. 

Indizi del carattere
Taluni esperti in materia sostengo-
no che all’interno della cucciolata,
fin dai primi giorni successivi alla
nascita, si instaura una certa gerar-
chia: adducono che il comporta-
mento animale è un susseguirsi di
reazioni in determinate condizioni,
risultanti nell’esecuzione di un de-
terminato atto. Essi fanno notare
che tale atteggiamento, senza en-
trare nel merito di dettagli scienti-
fici piuttosto ostici, è programma-
to nel cucciolo da diversi fattori in-
terni ed esterni:
- la “pulsione” rappresenta la pre-
disposizione a compiere atti istinti-
vi come il pistaggio;
- la “motivazione” è la disponibili-
tà che il cane manifesta di fronte a
un’azione specifica;
- lo “stimolo” è provocato da una
modificazione ambientale, gene-
rando un’eccitazione sensoriale
che funziona da dispositivo scate-
nante.
Nei cani da caccia la selezione ha
sviluppato organi di ricezione sen-
soriale adattati a certi tipi di situa-
zioni, ciò che nell’azione si traduce
in un comportamento e in attitudi-
ni caratteristiche, definiti “stile di
caccia inerente alla razza”.
Tutto questo per far capire al cac-
ciatore che nella scelta di un cuc-
ciolo all’interno di una cucciolata
occorre molta attenzione al suo

comportamento, cogliendo ogni
utile segnale per un pronostico del-
le sue capacità future. Se i cuccio-
li sono nel canile con adulti, sono
da preferire quelli che stanno a
contatto con loro e si stendono sul
fianco o sulla schiena; è questo un
atteggiamento di sottomissione a
evidenziare un buon equilibrio. So-
no poi da prediligere i soggetti che
mostrano maggiore confidenza e
scodinzolano, mentre è da diffida-
re di quelli che appaiono malfiden-
ti e paurosi (pur abbaiando tendo-
no a nascondersi); nella loro mag-
gior parte, in generale, difficil-
mente sapranno liberarsi dalla pau-
ra e dall’insicurezza. E qui il pen-
siero va alla paura dello sparo, di-
fetto normalmente ereditario e
difficilmente correggibile, per cui
un cane da ferma è praticamente
inutilizzabile per la caccia.
Per rendersi conto almeno a grandi
linee di quale sarà il suo carattere,
è consigliabile sottoporre il cuccio-
lo al test di Campbell, messo a
punto dall’etologo americano
Campbell e comprendente cinque
esercizi, facili da fare per tutti in
poco tempo e facili da interpretare
(vedi riquadro); il momento miglio-
re per farlo sarebbe a circa sette
settimane dalla nascita, anche per-
ché l’ambiente in cui vive non ha
ancora modificato il carattere di
base dell’animale. Altrettanto uti-

La scelta del cucciolo è ideale se fatta tra dieci e dodici settimane dalla nascita,
ma andrebbe bene anche a otto settimane quando sarà già possibile farsi un’idea
sulla costruzione dell’animale; nel cane da caccia è indispensabile una buona con-
formazione fisica al fine di una sua reale efficacia sul terreno.
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le sarebbe un piccolo esame per
sondare il temperamento e il com-
portamento del cucciolo: cioè
creargli una situazione anormale,
battendo forte le mani o provocan-
do altro rumore (sbattendo la por-
ta del canile, gettando un oggetto
per terra, ecc.) e se si mostrerà im-
paurito o del tutto insensibile, sarà
meglio rinunciarvi. 

A proposito di salute
Anche lo stato di salute è un aspet-
to da assolutamente non trascura-
re, pur dovendo limitarsi a qualche
particolare esteriore: lo sguardo
deve essere vivo e interrogante, il
pelo lucido e il ventre non deve so-
migliare a una palla. Per il resto ci
si deve affidare all’onestà di chi
vende i cuccioli nel non tacere su
eventuali tare esistenti (soprattut-
to al riguardo della dentatura e dei
testicoli), rilevate dal veterinario
nel controllo generale all’atto del-
la vaccinazione. Naturalmente c’è
sempre il rischio di tare, vizi o ma-
lattie che possono emergere mesi
più tardi, talune delle quali certa-
mente o possibilmente ereditarie e
a rendere il soggetto inutilizzabile
per la riproduzione; ad esempio la
displasia dell’anca, spesso eredita-
ria ma non diagnosticabile prima
dei sei mesi d’età, che in forma
grave rende inservibile un cane da
caccia. Le tare di natura psichica,
solitamente, si rivelano solo verso
l’anno di vita.
È sconsigliabile acquistare un cuc-

ciolo privo di pedigree; senza cono-
scerne gli ascendenti è impossibile
scoprire l’esistenza di un’eccessiva
consanguineità nel soggetto o se la
consanguineità stessa è il risultato
di unioni da assolutamente evitare
(tra fratello e sorella, tra madre e
figlio e tra padre e figlia), a causa-
re debolezza fisica e predisposizio-
ne alle malattie; la debolezza fisi-
ca può pure essere conseguente a
riproduzione con soggetti troppo
vecchi. Inoltre, almeno a livello
svizzero, il pedigree è pure una
forma di difesa per impedire il dif-
fondersi di talune tare o difetti
ereditari (displasia grave, cranio
osseo enognato o prognato, crip-
torchidia, mancanza di un certo
numero di denti e nei cani da fer-
ma anche la paura dello sparo),
giacché i cani in cui sono presenti
sono esclusi dalla riproduzione. Un
problema in più potrebbe porsi se il
cucciolo proviene da regioni con
presenza di malattie contagiose.
Nel caso di dubbi sulla salute del
cucciolo è consigliabile un esame
veterinario.

E le qualità venatorie?
Se lo stato fisico e di salute del
cucciolo è sufficientemente valu-

tabile e sono ottenibili indicazioni
importanti sul suo carattere, è im-
possibile prevedere quali ne saran-
no le reali qualità venatorie. È pe-
rò indispensabile conoscere la ge-
nealogia della cucciolata e affidar-
si a buone correnti di sangue, ossia
con ascendenti rilevatisi buoni, ec-
cellenti o perfino ausiliari superla-
tivi, con la speranza che il cucciolo
ne abbia a ereditare le qualità na-
turali in tutto e per tutto; è impe-
rativo schivare le correnti espres-
samente forgiate per la bellezza
(cani non usati per la caccia). Così
facendo è molto più probabile evi-
tare la scelta di un soggetto medio-
cre o peggio ancora di un “brocco”
e perfino possibile azzeccare anche
il cane della vita, uno di quelli su-
perlativi che si contano sulle dita
di una mano. Ecco perché il pedi-
gree del cane è assolutamente in-
dispensabile: un certificato che al-
meno in Svizzera, oltre alla genea-
logia, ne attesta la purezza di raz-
za e l’attitudine o meno alla ripro-
duzione che è decisa in base a un
esame attitudinale sul rispetto del-
lo standard di razza, sullo stato di
buona salute (scartati i cani con le
tare citate più sopra) e, per i cani
da ferma, sulla reazione allo sparo.

Oltre che per lo stato fisico e di salute,
il cucciolo è da valutare - per quanto
oggettivamente possibile - anche al ri-
guardo del comportamento; ossia la sua
maniera d’essere e di reagire in condi-
zioni abituali e pure in circostanze par-
ticolari, in sostanza il suo carattere.

Sarà un campione? Nessuno lo può garantire, si può solo pronosticare e sperare sul-
la scorta del pedigree, ossia della sua genealogia e delle correnti di sangue nei suoi
ascendenti; è importante però che in essi non vi sia consanguineità eccessiva o ad-
dirittura inammissibile, a causare debolezza fisica (conseguente anche a riprodu-
zione con soggetti troppo vecchi) e predisposizione alle malattie. 
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lo di troppo del tiratore può influire sul tiro
di “spuntonata”. Si può pure esercitarsi nel
coordinare la mira e il tiro del grilletto, esi-
genza assoluta nell’anticipare il selvatico, o
per imparare a mirare con entrambi gli oc-
chi aperti; per entrambi gli esercizi, gli an-
goli dei muri - orizzontali e verticali - costi-
tuiscono altrettante traiettorie fittizie. Col
fucile a palla ci si allena con esercizi di mi-
ra - anche su bersaglio mobile - in ogni po-
sizione e con ogni appoggio e di partenza
del colpo (chi usa lo “Stecher” potrà rego-
larlo con la sensibilità che meglio gli si ad-
dice): all’insegna di “non tremare e non
strappare”. Naturalmente ci si può allenare
anche con una carabina ad aria compressa,
e ugualmente su un bersaglio mobile (in
commercio esistono piccoli impianti con
animali correnti).
Si può pure ricorrere agli impianti di tiro
elettronici (Laser Shot), che permettono di
ritrovarsi in condizioni visive vicine alla
realtà: con specie diverse di selvaggina
grossa e minuta, vari tipi di ambiente, velo-
cità di fuga e di volo dei selvatici program-
mabili, ecc. Disporre di un simile impianto
in casa richiede un investimento importan-
te; ma è un mezzo che, pur non valendo un
vero percorso di caccia e a parte l’aspetto
ludico e dinamico, contribuisce a un allena-
mento efficace.
Certi cacciatori dovrebbero allenarsi anche
nel gestire la propria emozione, ma non ne
conosco alcuna ricetta. È una questione di
autocontrollo e di preparazione mentale
che richiede un certo tempo; ma se poi si
perseverasse nel fremere alla vista di un
selvatico, dietro un cane in ferma o al sen-
tire un segugio in cacciata, allora non rima-
ne che rivolgersi allo psicologo! 

La conclusione è logica. Un allenamento re-
golare al di fuori della stagione venatoria,
simulando diverse situazioni di caccia, per-
mette al tiratore di mantenere i giusti au-
tomatismi nel tiro, o semmai di migliorarli,
e di meglio dominare i propri gesti; una ne-
cessità nell’interesse del cacciatore stesso
e per praticare la caccia in maniera etica-
mente irreprensibile, ovvero per assicurarsi
il piacere in ogni azione di caccia e per il
dovuto rispetto all’ambito selvatico. È co-
munque da ricordare una nota massima:
“Un buon tiratore allo stand non è necessa-
riamente un buon cacciatore, ma un cattivo
tiratore non sarà mai un buon cacciatore”.

Allenamento al tiro: una necessità 
per il cacciatore responsabile

Continuazione da pagina 19

Test di Campbell

1 - Test di fiducia
Mettete il cucciolo a terra e allontanatevi di circa 3 metri. Accovac-
ciatevi e battete dolcemente le mani. Lui vi rivelerà istantaneamente
il suo grado di fiducia. 

2 - Test di accompagnamento
Mettete il cucciolo a terra, molto vicino a voi, poi allontanatevi cam-
minando normalmente (assicuratevi che lui vi veda bene allontanar-
vi). L’animale dimostrerà la sua ubbidienza seguendovi, altrimenti ve-
deteci un segno d’indipendenza.

3 - Test di costrizione
Accovacciatevi e rotolate dolcemente il cucciolo sulla schiena per 30
secondi appoggiando una mano sul suo petto. Il modo in cui respinge-
rà o accetterà questa posizione indicherà il suo grado di sottomissio-
ne o di resistenza alla costrizione sociale fisica. Se il cucciolo geme o
abbaia, ciò può indicare una tendenza naturale difficile da corregge-
re; nell’invecchiare potrebbe rispondere con “vocalizzi” e suscitare il
malcontento dei vostri vicini.

4 - Test di dominazione sociale
Accovacciatevi e accarezzate dolcemente il cucciolo sul cranio, sul
collo e sulla schiena; la sua reazione sarà rivelatrice. Il cucciolo mol-
to dominatore cercherà di resistere scappando, ringhiando o morden-
do; quello indipendente si allontanerà camminando degnamente.
Continuate ad accarezzare l’animale fino a quando il suo comporta-
mento vi sembrerà eloquente.

5 - Test di posizione elevata
Sollevate il cucciolo in modo che i suoi arti non tocchino il suolo, sen-
za per questo allontanarvelo troppo. Sostenetelo con leggerezza e
mantenetelo così per 30 secondi. L’animale si troverà in una posizione
di abbandono, poiché siete voi a dominarlo completamente; il suo mo-
do di reagire a tale situazione indicherà a che punto vi è sottomesso.

Avvertenza: il test è da eseguire in un ambiente tranquillo e isolato,
in maniera tale che il cucciolo non sia distratto dalla voglia di gioca-
re; quando si è soli con lui è da trattare con dolcezza, ma senza com-
plimenti esagerati e nemmeno rimproveri.

Non è quindi da intendere come un
certificato di qualità e il suo rila-
scio può essere rifiutato anche per
il mancato rispetto dei regolamen-
ti della società cinologica e del
club di razza (norme per l’alleva-
mento, ecc.).

Le suddette considerazioni sono li-
mitate a quanto essenziale sull’ar-
gomento, che può essere dibattuto
all’infinito; talune sono riprese in
forma meno esaustiva da miei due
precedenti articoli su “La Caccia”.*
Aggiungerei, come scrisse il com-
pianto Guido Macconi nel suo libro
“Cani da caccia nel Ticino”, che un

cucciolo non dovrebbe restare in
un canile oltre quattro mesi, a me-
no che l’allevatore o chi per esso
non si occupi del cane in modo in-
tensivo.
L’esperto in materia potrà fornire
utili indicazioni e buoni consigli al-
l’acquirente di un cucciolo, ma non
darne alcuna garanzia sulla “car-
riera” di futuro ausiliare; anche lui
potrà soltanto rispondere “fammi
indovino che ti farò ricco”.

* “Il pedigree: non solo un pezzo di car-
ta!”, 9/2001 e “Scelta del cane: cuccio-
lo, cucciolone o adulto?”, 1-2/2003). 
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Politica agricola 2014-2017: 
rilanciare l’impegno 
a favore della biodiversità

La politica agricola ha conse-
guenze dirette sull’attività vena-
toria. Il presidente di CacciaSviz-
zera, Hanspeter Egli, è a favore
di pagamenti diretti più mirati a
una gestione ecologica, ma entro
certi limiti. 
I versamenti della Confederazio-
ne per la politica agricola rap-
presentano il 25% dei fondi totali
generati dall’agricoltura. La
maggior parte di essi è corrispo-
sta alle aziende agricole sotto
forma di pagamenti diretti, dive-
nuti ormai una colonna portante
del reddito degli agricoltori. Tale
sistema rimarrà valido anche in
futuro. Il messaggio del Consiglio
federale propone al parlamento
un limite di spesa pari a 3,4 mi-
liardi di franchi all’anno nel qua-
driennio 2014-2017. L’iter politi-
co per i crediti quadro prevede
che ogni quattro anni si debbano
discutere le condizioni alle quali
sottomettere l’erogazione dei
pagamenti diretti, nonché le dis-
posizioni aggiuntive necessarie
secondo gli agricoltori. Conside-
rando i risultati della consulta-
zione, alla fantasia non si pongo-
no confini. Tuttavia, come ogni
impresa, anche l’azienda agrico-
la ha bisogno di continuità nelle
condizioni quadro. Le regole del
gioco non possono cambiare ogni
quattro anni.
L’obiettivo principale deve rima-
nere una produzione e un ap-
provvigionamento dei generi ali-
mentari sicure e concorrenziali.
È evidente l’assoluta priorità
conferita, di conseguenza, a una
gestione attenta ed efficiente
delle risorse, ma anche all’at-
trattiva dello spazio rurale. Cio-
nonostante, l’intensità di imple-
mentazione di tali condizioni
quadro rimane un tema ancora
fortemente controverso.
La caccia e il suo mondo sono
strettamente collegati all’agri-
coltura. La gestione del terreno

agricolo influenza i biotopi degli
animali selvatici in modo prepon-
derante. Proprio le disposizioni
connesse all’erogazione dei pa-
gamenti diretti, come le superfi-
ci ecologiche, hanno permesso di
ottenere notevoli miglioramenti
negli ultimi anni. Noi cacciatori
vediamo tali migliorie e ricono-
sciamo i meriti dell’agricoltura.
In molte zone gli agricoltori e i
cacciatori lavorano fianco a fian-
co per la cura o la realizzazione
di nuovi e vari biotopi per anima-
li e piante, come dimostrato dai
numerosi progetti presentati per
il premio della salvaguardia degli
habitat. In questo senso sostenia-
mo la proposta del Consiglio fe-
derale volta a garantire un mag-
gior peso alla biodiversità. Siamo
invece perlopiù contrari a richie-
ste estreme, l’ecologia e l’agri-
coltura produttiva devono inte-
grarsi a vicenda, non escludersi.
Una maggior attenzione ai contri-
buti volti a mantenere vivo il
paesaggio culturale, a conservare
e promuovere la biodiversità e a
sfruttare le risorse naturali in
maniera sostenibile non è impor-
tante solo per tutta la comunità,
ma permette anche di garantire
le basi produttive e la commer-
cializzazione di prodotti naturali
su lungo periodo.
Auspichiamo che il parlamento
prosegua su questo percorso, non
edulcori la proposta avanzata,
ma si assicuri anche che l’agri-
coltura non sia appesantita da
disposizioni inapplicabili. Gli im-
prenditori agricoli che hanno a
cuore la gestione sostenibile dei
loro terreni dovranno essere in
grado, anche in futuro, di ricava-
re un adeguato profitto dalla lo-
ro pregiata attività.

La popolazione svizzera 
riconosce i vantaggi 
e le prestazioni della caccia

A fine agosto e per la prima volta
è stata condotta un’inchiesta
completa sulle opinioni della po-

polazione svizzera in merito alla
caccia, a cura della società De-
moscope AG per conto di Caccia-
Svizzera: intervistate 1005 per-
sone scelte casualmente nella
Svizzera tedesca e romanda.
Dalla stessa è emersa che la
maggioranza dei cittadini svizze-
ri ritiene che: l’attività venato-
ria è svolta in maniera sostenibi-
le e nel rispetto degli animali; la
caccia promuove la biodiversità
e la prevenzione dei danni al bo-
sco e alle superfici agricole; la
regolazione dei grandi predatori
è vista chiaramente come un im-
portante vantaggio. Il resoconto
e i dettagli dell’inchiesta sono ri-
levabili dal sito di CacciaSvizzera
(www.cacciasvizzera.ch).

Premiati i migliori progetti
per la salvaguardia degli ha-
bitat

Al primo concorso indetto da
CacciaSvizzera per premiare
i migliori progetti di salva-
guardia degli habitat da par-
te di associazioni e società
venatorie, sono stati presen-
tati ben 22 progetti prove-
nienti da un po’ tutto il Pae-
se. Questi i progetti premia-
ti:
1° premio di 5’000 franchi:
interconnessione Goldseile-
ren, Lauwil (BL);
2° premio di 3’000 franchi:
area naturale protetta di
Munté, Cazis (GR);
3° premio di 1’000 franchi:
compensazione territoriale
di Le Noirmont (JU);
premio di riconoscimento di
1’000 franchi: salvaguardia
di Alpnach (OW);
premio del pubblico (un bi-
nocolo): salvaguardia “Say-
serChöpfe”, Trimmis-Says
(GR).

In merito è riferito nel sito di
CacciaSvizzera (www.caccia-
svizzera.ch).
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È dalla primavera scorsa che l’orso
fa parlare di sé nei Grigioni, in par-
ticolare da quando - la notte
dell’11 aprile e nei dintorni di Scuol
- i guardacaccia riuscivano a cattu-
rarlo tramite narcosi e così ad ap-
plicargli un radiocollare per con-
trollarne i movimenti; si trattava
del giovane maschio di 120 chili,
denominato M13, che da alcuni
giorni girovagava nei boschi della
zona e in precedenza aveva sbrana-
to una capra in un recinto. L’opera-
zione ha costituito il primo passo a
permettere una più stretta sorve-
glianza del plantigrado e l’introdu-
zione di misure immediate per spa-
ventarlo, così da poterlo infine “ri-
educare”; ossia a far sì che l’orso
ritornasse a essere più pauroso nei
confronti dell’uomo e ne aumentas-
se la distanza di fuga, così da impe-
dirgli di apparire normalmente nel-
le vicinanze dei centri abitati in
cerca di cibo. D’altro lato alla po-
polazione e ai turisti era stato ri-
chiesto di custodire rifiuti domesti-
ci e generi alimentari in modo tale
da essere irraggiungibili per l’orso,
nella consapevolezza che quest’ul-
timo, fintanto che trova fonti di ci-
bo nei pressi dei centri abitati, ne
sarà attratto e cercherà sempre di
trovarle.
Nei giorni successivi, l’orso M13 mi-
grava nella zona di confine tra Sviz-
zera e Tirolo spostandosi su en-
trambi i versanti della Bassa Enga-
dina, perlopiù in luoghi isolati; nel
fine settimana 14-15 aprile compi-
va puntate in Tirolo, dove soggior-
nava un secondo orso (non ancora

identificato). Entrambi i plantigradi
erano avvistati nella regione di cui
al punto d’incontro tra le frontiere
di Svizzera, Italia e Austria (“Drei-
ländereck”); si costatavano danni a
due alveari, ma non era chiaro a
quale dei due orsi andavano impu-
tati. Il fatto ha indotto le autorità
svizzere e austriache a collaborare
strettamente tra loro, tanto nella
sorveglianza degli orsi quanto nella
decisione di ulteriori passi da fare. 
La sera del 30 aprile, in Bassa Enga-
dina, l’orso M13 veniva urtato da un
treno della Ferrovia Retica; i guar-
dacaccia, avvisati immediatamen-
te, non hanno potuto trovare indi-
cazioni più precise sull’incerto po-
sto dell’avvenuta collisione. Inol-
tre, non aveva successo un primo ri-
levamento della direzione dell’ani-
male che però poteva essere loca-
lizzato il mattino dopo grazie a rile-
vamenti GPS, e da allora tenuto
sotto costante osservazione; l’orso
si comportava tranquillamente e
non si è costatato che avesse ripor-
tato gravi ferite. Quasi contempo-
raneamente veniva segnalata l’os-
servazione di un altro orso nella zo-
na del Passo del Forno, confermata
dai guardacaccia nel corso della
notte. 
Come annunciato dall’ufficio cac-
cia e pesca dei Grigioni, l’orso M13
ha superato il citato incidente; nei
due giorni successivi allo stesso, il
raggio di movimento del plantigra-
do si rivelava ancora molto limita-
to, ma poi si allargava di nuovo no-
tevolmente. Purtroppo nell’inci-
dente andava rovinato il trasmetti-

Dai Grigioni
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Sull’orso M13

La validità della cartina 
riguardante le bandite 
di caccia del Cantone Ticino
è stata prorogata 
fino al 2013 compreso.

Potete richiederle a:
Graficomp SA
via Ligaino 44
6963 Pregassona
tel. 091 935 00 80
fax 091 930 87 09
graficomp@ticino.com

al prezzo speciale di fr. 18.–
spese di spedizione incluse

Per tutti i lavori grafici 
e tipografici

Graficomp sa
Via Ligaino 44
6963 Lugano-Pregassona

telefono 091 935 00 80
telefax 091 930 87 09
graficomp@ticino.com
www.graficomp.ch
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tore GPS, per cui il nuovo aumento
del raggio d’azione dell’animale
rendeva più difficoltoso conoscerne
la posizione; l’ultima registrazione
avveniva la sera del 5 maggio nella
Val S-charl in territorio comunale di
Scuol. Era stato inoltre riferito che
l’altro orso, osservato una settima-
na prima nei dintorni di Zernez, ne-
gli ultimi giorni intraprendeva un
grande giro: dapprima visitava il
Parco nazionale svizzero, poi la-
sciava tracce in Val Bever e in se-
guito si spostava, attraverso la
Fuorcla d’Agnel (a quasi 3000
mslm), al Passo del Julier e quindi a
Bivio. Se ne perdevano le tracce nel
fine settimana 5-6 maggio al di sot-
to di Bivio. In merito a questi spo-
stamenti non sono pervenute osser-
vazioni o annunci di danni da parte
della popolazione.
In giugno, così come comunicato
dall’ufficio caccia e pesca dei Gri-
gioni, l’orso M13 è stato ripetuta-
mente registrato nella confinante
Valtellina, nei dintorni di Sondrio
(Valmalenco, Val Masino); vi era
andato (via Val S-charl e Val Mona-
stero) non appena ristabilitosi dal-
l’incidente e vi trascorreva le ulti-
me settimane, tenendosi abbastan-
za lontano dagli abitati e senza
causare grossi danni. Ma la mattina
del sabato 23 (alle ore 8.00), per-
corsa una distanza di 80-100 chilo-
metri (molto probabilmente evi-

tando di avvicinarsi agli abitati), il
plantigrado era avvistato nelle vici-
nanze del lago artificiale di Albigna
in Val Bregaglia e la sera del giorno
dopo appariva nei pressi della stra-
da del Passo del Julier; numerosi
passanti lo vedevano muoversi pa -
rallelamente alla strada del passo
in direzione di Silvaplana e i guar-
dacaccia potevano identificarlo
(marca gialla applicata all’orec-
chio e collare nero) prima che si
inoltrasse nel bosco. L’ultimo gior-
no del mese era osservato da diver-
se persone in Val Monastero dove
successivamente i guardacaccia ri-
uscivano a narcotizzarlo, permet-
tendone la sostituzione del non più
funzionante trasmettitore GPS e
altresì una visita del veterinario;
l’orso era sano e in buone condizio-
ni fisiche e non erano costatate
vecchie ferite o altre tracce dell’in-
cidente subito a fine aprile. In se-
guito faceva parlare di sé innanzi-
tutto per aver tentato invano di
predare un’asina sul passo del Ber-
nina (a Plan da Palü), il 31 luglio,
quando era messo in fuga dalle urla
della famiglia abitante in quel luo-
go. Raggiunta poi la Valposchiavo,
M13 vi rimaneva stabilmente preoc-
cupando non poco la popolazione
locale per le sue varie “prodezze”,
in particolare: in agosto faceva
strage di pecore (una trentina nel
solo Comune di Poschiavo); il 20

settembre, aggrediva un’altra asina
sull’alpe Pradel in Val Ursé (in pa-
scolo protetto da recinzione elet-
trica), ferendola gravemente; il
giorno dopo, nella stessa zona, si
appropriava di una cerva abbattuta
da un cacciatore la sera prima, di-
vorandone gran parte. Fino alla pri-
ma settimana di ottobre, il planti-
grado rimaneva perlopiù in alta
montagna, avendo trovato cibo suf-
ficiente per sopravvivere; oltre ad
avere ucciso pecore e attaccato pu-
re altri animali domestici e selvati-
ci, distruggeva alcuni apiari. Ma con
l’avvicinarsi della stagione inverna-
le e la discesa a valle delle greggi,
anche M13 scendeva sul fondovalle
in cerca di cibo: il 9 ottobre, di not-
te, assaliva un gregge di pecore nel
recinto di una stalla in località Co-
logna, uccidendone due; all’alba
del giorno dopo, visitava addirittu-
ra il biotopo nel piazzale dell’edifi-
cio scolastico di Poschiavo, scaval-
cando la recinzione e divellendo
una delle due arnie gestite a scopo
didattico. Negli ultimi giorni del
mese non è più sceso a valle, pro-
babilmente grazie alle misure di
dissuasione adottate (utilizzo di
proiettili di gomma, ecc.). In no-
vembre entrava in una cascina di
Monte Ross (1735 mslm - ai piedi
del Sassalbo), fortunatamente dis-
abitato dalla sera di domenica 11,
evidentemente in cerca di cibo.

Sono finite le speculazioni attorno
alla presenza sul Calanda di una fa-
miglia di lupi con piccoli. Due os-
servazioni di cuccioli di lupo segna-
late all’Ufficio per la caccia e la
pesca dei Grigioni negli ultimi gior-
ni precedenti l’apertura della cac-
cia alta 2012, indipendenti l’una
dall’altra, hanno confermato che i
lupi da lungo tempo residenti sul
Calanda hanno prole. È questa la
prima prova certa dell’esistenza di
un branco famigliare di lupi in Sviz-
zera dal ritorno di questo grande
predatore nel Paese.

A destra: uno dei cuccioli di lupo foto-
grafati sul Calanda.

Prima prova certa di un branco famigliare di lupi “svizzero”
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Cinofilia
Setter & Pointer Club Svizzero Sezione Ticino

41.me prove internazionali di caccia su selvaggina di montagna in Ticino 
per cani da ferma inglesi (CAC/CACIT) - 17/19 agosto 2012

I cani di cinofili ticinesi classificati:

17.8 Vallemaggia - “Trofeo Ticino”
Paco del Zagnis, Setter inglese M di Rosselli Fabio - 2° Eccellente 
Ares, Setter inglese M di Buletti Giuseppe - 4° Eccellente
Zola dello Zorino, Setter inglese F di Ferla Giuseppe - Eccellente

18/19.8 Valle Bedretto - “Trofeo Saladini-Pilastri”
Cairn du Grand Valy, Setter Gordon M di Bianchi Mirto - 2° Eccellente

Prove internazionali di caccia su selvaggina di montagna al Grimsel 
per cani da ferma inglesi (CAC/CACIT) - 21/22 agosto 2012

I cani di cinofili ticinesi classificati: 

21 agosto
Inca, Setter inglese F di Ceschina Paolo - Riserva CAC/CACIT
Cairn du Grand Valy, Setter Gordon M di Bianchi Mirto - Riserva CAC
Paco del Zagnis, Setter inglese M di Rosselli Fabio - Eccellente

22 agosto
Nur, Pointer M di Barbieri Carlo - 2° Eccellente, Riserva CAC
Paco del Zagnis, Setter inglese M di Rosselli Fabio - Eccellente
Cairn du Grand Valy, Setter Gordon M di Bianchi Mirto, CQN

Campionato Europeo 
di montagna 
per Setter inglesi e Pointer 
in Valle Bedretto - 
26/30 settembre 2012

Tra i Setter inglesi, Paco del Zagnis 
di Rosselli Fabio si è classificato 
vice-campione europeo nella 
categoria maschi con la qualifica 
Riserva CACIT.

A destra: la squadra svizzera dei Setter: 
ultimo da sinistra, il vice-campione 
europeo tra i maschi Paco del Zagnis.

Selezione dei cani riproduttori 2013
Si informa che il prossimo 2 marzo avrà luogo, a Rivera (Ristorante Alla Bricola), l’annuale selezione dei cani ri-
produttori; i cani interessati dovranno essere presentati alle ore 9.00.
La selezione avviene in base a un giudizio dello standard e a una prova sulla reazione allo sparo. Per poter presentare
il cane occorre annunciarsi per iscritto (allegando in originale il rispettivo certificato di pedigree della Società Cinolo-
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Prove pratiche con segugi svizzeri su lepre in Ticino nel 2012

Classifica prova dell’11 agosto in Leventina (zone di Airolo, Nante, Carì, Molare, Calonico, Anzonico, Sobrio e
Prato Leventina)

1. Ronda Piumogna, F bernese (29.3.05) di Bono Carlo, Faido punti 135 

2. Senta Mikisa, F lucernese (28.3.04) di Branca Emilio, Brissago punti 132 

3. Sira Mikisa, F lucernese (28.3.04) di Isepponi Ilario, Le Prese (GR) punti 131

4. Argo Resega N., M lucernese (23.3.07) di Fiscalini Roberto, Borgnone punti 123

5. Cilla vom Austock, F lucernese (15.3.02) di Tenner Gerasmus, Brigels (GR) punti 122

6. Derek del Loc, M bruno (20.7.01) di Lana Danilo, Dongio punti  96

7. Gamon von Runggaletsch, M bruno (9.2.10) di Dazzi Ivano, Nivo punti  94

8. Clay Cor de Lune, M bernese (14.8.07) di Piercarlo Poretti, Castagnola punti  89

(classificati 8 cani su 12)

Note: Terreno buono e tempo più che accettabile, lepri presenti in giusto numero.

Classifica prova del 12 agosto nel Sottoceneri (zone di Medeglia, Canedo, Isone, Bigorio, Gola di Lago, Bidogno
e Corticiasca)

1. Xaja von Bächital, F bruno (6.6.06) di Maissen Gabriel, Trun (GR) punti 136 

2. Cloe la Resega Nuova, F bernese (21.6.08) di Giovanni Brumana, Canobbio punti 131 

3. Cheyenne von Varuna, F lucernese (11.1.10) di Duschen Leo, Zernez (GR) punti 122 

4. Desy Resega Nuova, F bernese (10.5.07) di Gianola Cristian, Bogno punti 121 

5. Mira Canaria, F lucernese (4.3.03) di Fiscalini Giordano, Borgnone punti 101

6. Caja von der Wänni, F bruno (22.3.09) di Della Valle Martino, Trun (GR) punti  81

(classificati 6 cani su 11)
Note: Terreno in buona parte alquanto secco (difficoltoso il lavoro sull’usta) e tempo bello e parzialmente coperto, buona presenza di lepri.

gica Svizzera), entro il 14 febbraio, presso la responsabile dell’allevamento: 
Ursula Minder Chioru, Züriacker 3, 5103 Möriken, tel. 062 893 04 59.

Si ricordano le condizioni richieste:
– età minima del cane: 15 mesi;
– soggetto in buona salute;
– l’attitudine alla riproduzione è riconosciuta solo se il cane è iscritto al Libro delle Origini Svizzero (LOS);
– presentazione della radiografia delle anche (displasia), che potrà anche essere effettuata successivamente al-

la selezione.
Sono ammesse anche femmine in calore, che dovranno però essere annunciate come tali al giudice selezionatore,
in modo da poter essere esaminate per prime; comunque le stesse non dovranno essere portate sul terreno dell’e-
same prima del loro turno. Per informazioni rivolgersi al presidente Fabio Rosselli, tel. 091 863 24 55.

Club Segugio Svizzero Sezione Ticino
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Società Cacciatori “La Diana” Vallemaggia

Società Cacciatori della Capriasca, Tesserete

Dalle Sezioni
Valutazione dei trofei
Lo scorso 26 ottobre si è svolta a Moghegno, presso il ristorante Botegon, la
tradizionale serata per la valutazione dei trofei; erano presenti una cin-
quantina di cacciatori che hanno potuto imparare come è determinato il
punteggio, nonché ammirare un buon numero di trofei presentati e ritro-
varsi in compagnia per discutere le proprie avventure (o disavventure) di
caccia in un’atmosfera particolarmente indicata. Grazie alla competenza
del caro amico ed esperto in trofei Alfredo Seghezzi, sono stati punteggia-
ti una quindicina di camosci, cinque cervi e otto caprioli. I punteggi da me-
daglia che premieremo alla prossima assemblea sociale, sono i seguenti:
Camoscio: medaglia d’oro per il trofeo di Lanzi Alfredo (M punti 110.54);
medaglia d’argento a Gobbi Romeo (M punti 108.53), Conti Franco (M
106.08) e Bondietti Gianpaolo (M 105.92); medaglia di bronzo a Berta
Athos (M 104.55), Caminada Damian (M 102.81) e Garzoli Graziano (M
100.88). Si segnalano pure tre trofei fuori concorso con medaglia di bron-
zo a Castellani Roberto (M 102.84), Zaru Andrea (M 101.60) e Chiappini
Pierfranco (M 101.58). Ci si può chiedere se l’importante numero di trofei
“medagliati” sia in relazione a modifica del regolamento.
Capriolo: medaglia d’oro a Dalessi Rinaldo (143.52). Si segnalano anche
due trofei fuori concorso con medaglia d’argento a Chiappini Pierfranco
(118.37) e medaglia di bronzo a Rezzonico Biagio (111.15).
Cervo: medaglia di bronzo a Franscioni Elvio (detto Buffo) (174.7663). Si
segnala il trofeo fuori concorso di Bullo Matias con medaglia di bronzo
(172.1609). 
La patente di caccia alta messa in palio fra tutti i soci partecipanti alla
manifestazione è stata vinta da Ramelli Dante, al fortunato vincitore l’au-
gurio di una proficua stagione venatoria. Con un arrivederci all’anno pros-
simo ringraziamo i fratelli Seghezzi e l’amico Togni, auguriamo ad Alfredo
un pronto ristabilimento e ringraziamo la famiglia Antognoli-Rianda per la
cortese disponibilità.

29 N.6 DICEMBRE 2012

Numeri vincenti della lotteria (10.11.2012): 07017, 09961, 07995, 04954,
08656. Rivolgersi a Manolo Tantardini, tel. 091 943 65 73.

La mega passerella 
dei Puffi

Al Dosso di Taverne 
si sta costruendo 
la passerella dei “Puffi”
dei milioni buttati al vento 
per gli animali l’attraversamento.

Ma di animali al punto “deciso”
non se ne sono mai visti 
a mio avviso
i cacciatori di lunga data
lo sanno che la scelta è sbagliata.

Centinaia di attraversamenti 
nel Ticino non di certo quello del 
“Dosso di Taverne-Sigirino”
i punti in questione la selvaggina
li tramandano di generazione 
in generazione.

Sei/otto milioni preventivati
di sicuro saranno aumentati
e alla fine gli animali
per passare ci si dovrebbero 
“portarli”.

Ma forse chi ha voluto questa 
“deturpazione”
andrà a turni di notte con torce 
a far segnalazione
alla selvaggina immaginaria
per farla passare 
sulla passerella milionaria.

Dopo la passerella dei “Puffi” 
ci sono il fiume e la ferrovia
cosa si farà in quella via?
Per il fiume non ci sono problemi
per la ferrovia 
si fermeranno i treni.

Spero solo di poter vedere 
il risultato
se mi dà ragione 
e non essermi sbagliato.
Nel frattempo andiamo avanti 
a pagare
e al povero cittadino 
le tasche “svuotare”.

“E nüm a pagum”.

B.R. Fox, Torricella
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I nostri lutti
Unione Cacciatori Giubiasco e dintorni

Il Comitato e i soci della società Unione Cacciatori Giubiasco si associano
al dolore dei famigliari per la perdita dei signori

Orlando Lepori, 
scomparso il 7 agosto 2012

Giorgio Domenici, 
scomparso il 5 settembre 2012

già stimati soci della società e apprezzati interpreti dell’attività venatoria.
Alle loro care famiglie e a tutti i parenti giungano le più sentite condo-
glianze.

Società Cacciatori “Diana delle Valli”

Il Comitato e i soci della Diana delle Valli partecipano al lutto della fami-
glia per la perdita di Valerio Garbani Nerini di Mosogno, socio della nostra
società e appassionato cacciatore di camosci, che abitualmente cacciava
nei dintorni dell’alpe Curiei.

PUBBLICAZIONI
Cacciare in Svizzera
Verso l’esame d’idoneità 
alla caccia

A cura della Conferenza dei servizi 
della caccia e della pesca svizzeri 
JFK-CSF-CCP
Autori: Martin Baumann, Henri-Armand
Meister, Josef Muggli, Dominik Thiel,
Conny Thiel-Egenter, Max Thürig, Phi-
lippe Volery, Peter A. Widmer, Urs Zim-
mermann
Traduzione: Cristina Boschi
Cura dell’edizione in italiano: 
Vasco Gamboni 

Editore: Salm Verlag Wohlen/Bern 2012
- ISBN 978-3-7262-1428-9

Un manuale di 342 pagine, riccamente
illustrato a colori, a spiegare in maniera
semplice e chiara tutto quanto è da sa-
pere per diventare cacciatore in 13 ca-
pitoli principali: Introduzione - Caccia-
tori da sempre - Biologia della fauna -
Ecologia della fauna - Gestione della
fauna - L’arte venatoria - Trattamento
della carne di selvaggina - Armi, muni-
zioni e strumenti ottici - Cani da caccia
- Malattie della selvaggina - Caccia e in-
formazione del pubblico - Le leggi rego-
lano la caccia - Strategie di studio. Esso
costituisce la prima esperienza editoria-
le del genere valida per tutta la Svizze-
ra; certamente fondamentale per gli
aspiranti cacciatori, potrà essere di no-
tevole utilità anche per i cacciatori
esperti e tutti gli interessati alla natura.

Prezzo di vendita Fr. 86.— 

Il libro può essere ordinato anche diret-
tamente al seguente indirizzo:

Salm Verlag
Hauptstrasse 23
Postfach 150
3033 Wohlen/Bern

info@salmverlag.ch
www.salmverlag.ch
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CONVERTITORI SINUS
con regolatore

«Power Tracking»

High tecnology con microprocessore
di segnale. Ideale per: case di vacanza,
capanne alpine, roulottes, camper, ecc.

Qualità e prodotto svizzero 5 anni di garanzia

6514 Sementina
Tel. 091 857 20 66 - Fax 091 857 55 44

www.grossitv.ch

20 sconti del 20% da tener d’occhio
per festeggiare i nostri 20 anni
scopriteli presso il nostro negozio o su www.interfood.ch

CENTRO CARVINA TAVERNE
Tel. 091 945 52 44 • www.interfood.ch

Alimenti specifici
e accessori
per cani, gatti 
e piccoli animali

Tutto per l’acquario

20X20

di Giampietro Ceppi
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