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L’editoriale

Serie RSI “Il guardiacaccia”:
delusione, rabbia e indignazione

La lettera aperta del Presidente
FCTI Fabio Regazzi al direttore
della RSI Maurizio Canetta (vedi
sotto), oltre ad evidenziare la de-
lusione e l’indignazione del mondo
venatorio cantonale per la serie
televisiva “Il Guardiacaccia”, ha
anche chiesto le scuse ufficiali al-
l’indirizzo di chi pratica la caccia
in modo leale e corretto. La rispo-
sta del signor Canetta contiene in-
vece tutta una serie di banali e in-
consistenti giustificazioni in meri-
to alle scelte di contenuto, ma
nemmeno un cenno di scuse. Per
questo motivo, il Comitato FCTI ha
deciso di inoltrare un reclamo al-
l’ombudsman della RSI, a tutela
dei propri affiliati e di tutti coloro
che si sono sentiti offesi da questa
fiction prodotta dalla RSI.

Egregio Direttor Canetta

Mi rivolgo a lei in qualità di presi-
dente della Federazione cacciato-
ri ticinesi (FCTI), che raggruppa i
circa 2’200 seguaci di Diana attivi
in Ticino.
Preceduta da un importante bat-
tage promozionale, nel corso del-
la scorsa settimana su RSI La1 è
passata la serie “Il Guardiacac-
cia”, prodotta dalla RSI stessa con
la regia di Andrea Canetta.
Stando alle intenzioni dichiarate
dalla RSI, si sarebbe dovuto trat-
tare (e citiamo dal sito) di una
“serie in cinque puntate dedicate
alla caccia”.
Dopo aver seguito – non senza una
certa fatica - tutti e cinque gli
episodi mi vedo costretto, a nome
dei cacciatori ticinesi (e non so-
lo), ad esprimere tutta la nostra
delusione, rabbia e indignazione
per come è stato affrontato il te-
ma della caccia.
Tralasciando l’interpretazione dei
vari personaggi presenti in questa

serie (che definire inconsistente è
un eufemismo) e alcune pacchia-
ne imprecisioni emerse, ad essere
inaccettabile è soprattutto il fil
rouge dei cinque episodi in cui la
caccia viene sistematicamente as-
sociata al bracconaggio, il tutto
inserito nel solito banalissimo
schema dei buoni contro i cattivi,
o delle guardie e ladri da serie TV
americana (d’altra parte non c’è
da sorprendersi, visto che il pro-
tagonista a cui si ispira la serie è
un ex guardiacaccia, noto per i
suoi metodi piuttosto spicci e
l’atteggiamento spesso inquisito-
rio nei confronti della categoria di
cacciatori). 
Nessuno vuole negare, a scanso di
equivoci, l’esistenza del bracco-
naggio – che per altro la FCTI de-
plora e combatte – ma esso rappre-
senta un fenomeno circoscritto e
limitato a pochi casi all’anno e per
altro in costante diminuzione. Sia-
mo anche coscienti che alcuni casi
evocati sono realmente accaduti
decenni or sono, per quanto in cir-
costanze e con modalità diverse da
quelle presentate.
Ma il punto è un altro. La caccia è
un fenomeno molto complesso, una
passione dalle radici profonde che
suscita reazioni molto emozionali
sia in chi la pratica che nel resto
della popolazione.
Realizzare una fiction in cui vengo-
no proposti solo episodi deplorevo-
li e condannabili con protagonisti
dei cacciatori non poteva, a meno
di essere degli sprovveduti o peggio
ancora in mala fede, che provocare
una levata di scudi da parte di chi,
e sono la stragrande maggioranza,
pratica la caccia in modo corretto,
nel pieno rispetto delle leggi e del-
le regole dell’etica venatoria.
Ma l’aspetto ben più grave è quel-
lo dell’immagine che è stata veico-
lata nel pubblico: accomunando i
bracconieri ai cacciatori (definiti

nel 4° episodio come “squali acce-
cati dal sangue”) e lasciando in-
tendere che quest’ultimi sono da
considerare alla stregua di crimi-
nali disposti a tutto per abbattere
una preda, persino dediti all’alcol,
capaci di sparare anche a un guar-
diacaccia o addirittura di uccidere
una ragazza inerme (e in questo
caso, visto che al peggio non c’è li-
mite, è stato davvero toccato il
fondo). Per il telespettatore che
ha avuto il coraggio e la pazienza
di guardare tutte le puntate, alla
fine risultava in effetti difficile fa-
re una distinzione fra un cacciato-
re e un bracconiere. 
I cacciatori ticinesi non si meritano
di essere trattati in questo modo
da parte dell’ente radio-televisivo
pubblico, che ha utilizzato risorse
finanziarie importanti (fra l’altro
sarebbe interessante sapere quan-
to è costato “Il Guardiacaccia”…)
per realizzare una fiction, oltre
che di livello francamente medio-
cre, che ha fatto passare una visio-
ne falsata e distorta della figura
del cacciatore. Ma ad essere travi-
sato è stato anche il ruolo dell’Uf-
ficio caccia e pesca e degli stessi
guardiacaccia, le cui mansioni non
si riducono a quelle di gendarmi
della caccia come è emerso nella
serie televisiva, ma spaziano nelle
importanti e apprezzate funzioni di
sentinelle della natura che presta-
no attenzione agli indicatori biolo-
gici, provvedono alla raccolta di
dati sul terreno (censimenti) per la
pianificazione della caccia, ad ab-
battimenti di capi di selvaggina
malati, al monitoraggio e delle cat-
ture e al rilevamento dei dati bio-
metrici delle stesse, sono state in-
giustamente ignorate. 
Questo, ci dispiace doverlo sottoli-
neare, non è buon servizio pubblico
e nemmeno un impiego oculato

di Fabio Regazzi

Continua a pagina 4



N. 1 FEBBRAIO 2018 4

Comunicati FCTI
Riunione del Comitato centrale del 20.11.2017 (di Patrick Dal Mas)

In entrata il Presidente, per l’Uffi-
cio Presidenziale, informa i presen-
ti che sono iniziati i lavori parla-
mentari per la Legge federale sulla
caccia e sulla questione lupo si è
tentato invano di abbassarne ulte-
riormente il livello di protezione.
Per la brochure stampata da Caccia-
Svizzera sul tema dei danni causati
alla fauna selvatica dalle recinzioni,
il Comitato sarà chiamato a definire
il numero di volantini da ordinare e
la partecipazione ai costi. Nei Gri-
gioni il Tribunale Federale ha accol-
to il ricorso sulla proposta d’iniziati-
va per l’abolizione della Caccia Tar-
do autunnale, considerando ammis-
sibile l’iniziativa stessa, rigettata
inizialmente dalle autorità retiche.
Dopo le ultime revisioni dello sta-
tuto della FCTI e del regolamento
sulle proposte, il Comitato ne ap-
prova le bozze all’unanimità e de-
finisce la tempistica della procedu-
ra di consultazione. Prossimamente

i documenti verranno inviati (con
lettera accompagnatoria) ai Presi-
denti di Distretto e alle Società per
le osservazioni, da presentare per
iscritto al segretario FCTI entro il
15.1.2018. Seguirà poi un incontro
con i Presidenti di Distretto e il Co-
mitato FCTI il 22 gennaio e l’As-
semblea dei presidenti il 29 dello
stesso mese. Il Presidente invita
poi i Distretti a cominciare a valu-
tare, in seno al proprio distretto, le
potenziali candidature dei futuri
membri del prossimo comitato.
Il responsabile informa che l’area
della comunicazione incontrerà nel
mese di dicembre il Dipartimento
del Territorio, per instaurare una
collaborazione per la pubblicazione
sulla rivista federativa di articoli
che possano interessare l’ambito
venatorio. Si comunicano anche le
cifre degli abbattimenti notturni dei
cosiddetti capi viziosi, che da luglio
a ottobre  2017 ammonterebbero a
30 cervi, di cui 15 maschi e 15 fem-
mine (prevalentemente giovani).
La FCTI è stata sollecitata, assieme
al Pool Caccia, Pesca e Tiro, a pren-
dere ufficialmente posizione sul
progetto del Parco Nazionale del
Locarnese.
Il responsabile dell’Area Ungulati
comunica che alla prossima riunio-
ne di Comitato saranno presentate
le analisi dei dati delle catture e le
proposte per gli indirizzi venatori
per il 2018 da discutere. In merito
alla domanda sull’eventuale futura
apertura della caccia tardo autun-
nale senza limitazioni di distretto
posta agli iscritti a tale caccia sul
foglio di controllo, il Comitato una-
nime esprime la propria preoccu-
pazione e contrarietà.

Per l’Area Selvaggina minuta, il
responsabile informa che la giorna-
ta del 17 marzo prossimo (corso di
conduzione dei cani da caccia sulla
selvaggina di montagna) è in fase
di organizzazione.
Per i Rapporti interni/esterni, il
responsabile informa che gli inter-
venti di recupero dei cani da trac-
cia nella scorsa stagione venatoria
sono stati 97, di cui circa il 50% con
un esito positivo.
Per l’Area Tiro si comunica che re-
centemente c’è stata una riunione
con rappresentanti dell’Esercito e
le parti coinvolte, per definire l’u-
so della Stand di Tiro del Ceneri per
l’organizzazione della prova d tiro
obbligatoria per i cacciatori. Arma-
Suisse ha dato il benestare per la
posa di provvisoria di 10 bersagli
politronici, fino all’inizio dei lavori
di costruzione del nuovo stand
(2020-2027), con la possibilità di
usare lo stand attuale per due mez-
ze giornate alla settimana nei gior-
ni feriali. L’esercito però non si as-
sume spese in questo progetto; ri-
mane pertanto aperta la questione
della partecipazione ai costi (ca.
Fr. 100’000).
Seguiranno nuove riunioni tra le
parti coinvolte.
Per l’Area Grandi Predatori, il re-
sponsabile informa che sabato 25
novembre ad Arbedo-Castione si
terrà un convegno sulla problema-
tica dei rapporti tra allevamento
tradizionale di bestiame minuto ed
espansione dei grandi predatori.
Negli eventuali viene segnalata la
serie televisiva sul LA1 “Il guarda-
caccia”, in programma da lunedì a
venerdì dal 4 all’8 dicembre, alle
ore 20.40.

delle risorse generate dal canone
radio-TV, che per altro anche i cac-
ciatori contribuiscono a finanziare.
Il danno purtroppo è fatto e di que-
sto riteniamo ovviamente respon-
sabile la RSI contro la quale valute-
remo la possibilità di adire le vie
legali, a tutela dell’immagine e
della dignità dei cacciatori ticinesi.
Da parte nostra il minimo che in
ogni caso pretendiamo sono delle
scuse ufficiali all’indirizzo di chi
pratica la caccia in modo leale e
corretto, ma soprattutto con tanta
passione. 
Restiamo in attesa di un cortese ri-
scontro e frattanto porgiamo di-
stinti saluti.

Per la FCTI, Fabio Regazzi, 
Presidente

Continuazione da pagina 3

Serie RSI 
“Il guardiacaccia”

Riunione del Comitato centrale 
del 21.12.2017 (di Patrick Dal Mas)

Il Presidente, per l’Ufficio Presi-
denziale, apre la seduta ribadendo
la propria indignazione, condivisa
da molti i cacciatori, a proposito

della fiction trasmessa recente-
mente dalla TSI, “Il Guardacac-
cia”. A questo proposito, il Presi-
dente, a nome della FCTI, aveva
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inoltrato una lettera al Direttore
della RTSI, Maurizio Canetta, pre-
tendendo le scuse nei confronti
della categoria. La risposta di que-
st’ultimo contiene invece tutta una
serie di giustificazioni in merito al-
le (infelici) scelte di contenuto, ma
nemmeno un cenno di scuse in me-
rito. Per questo motivo, il Comita-
to FCTI, valutate le possibili opzio-
ni, decide di inoltrare un reclamo
all’ombudsman della RTSI.
Il responsabile dell’Ufficio Presi-
denziale informa poi che la Legge
federale sulla Caccia è giunta sui
banchi della Commissione del Con-
siglio degli Stati, mentre la nuova
Legge federale sulle armi, la cui
revisione è in consultazione, po-
trebbe contenere degli aspetti, le-
gati al terrorismo e alla detenzione
delle armi, che preoccupano sia i
tiratori e che i cacciatori svizzeri.
La massima vigilanza sul tema sarà
d’obbligo. Massima vigilanza è an-
che richiesta, nei prossimi mesi,
nei confronti del progetto del Par-
co Nazionale del Locarnese, che si
sta avvicinando alla delicata fase
di votazione popolare. Un’Associa-
zione contro il progetto in questio-
ne ha recentemente inviato a tutti
i comuni una lettera di sensibilizza-
zione sui vari motivi per cui essere
contro suddetto progetto. 
Il Presidente, da ultimo, ricorda ai
presenti che la procedura di con-
sultazione per la riorganizzazione
interna della FCTI è ormai partita,
con l’inoltro dei documenti infor-
mativi a Distretti e Società venato-
rie. Il 29 gennaio prossimo è previ-
sta l’Assemblea Presidenti, in cui le
prime impressioni verranno raccol-
te dalla FCTI. I Distretti, da parte
loro, dovranno cominciare a defini-
re un candidato ciascuno nel nuovo
comitato, che passerà da 17 a 9
membri. La scelta dei candidati do-
vrà essere effettuata in modo tale
che la persona scelta abbia le com-
petenze necessarie e la volontà di
assumersi parecchio lavoro e re-
sponsabilità.
Per l’Area Comunicazione, il re-
sponsabile informa di un recente
incontro avvenuto con i redattori
della rivista “La Caccia” e il Dipar-
timento del Territorio. Quest’ulti-
mo, infatti, aveva recentemente
sottoposto alla Redazione la possi-

bilità di pubblicare degli articoli di
interesse generale per il mondo ve-
natorio provenienti dai vari uffici
del Dipartimento. La Redazione ha
accettato di buon grado la propo-
sta, riservandosi la facoltà di sce-
gliere gli articoli in questione, e di
chiedere, in contropartita, 3 pa-
tenti di caccia alta gratuite da de-
stinare a cacciatori designati dalla
FCTI (miglior candidato cacciatore,
vincitore del Tiro Cantonale, ecc.).
Si comunica inoltre che l’Associa-
zione contro il progetto del Parco
nazionale del Locarnese ha inoltra-
to una lettera chiedendo di pubbli-
carla nel prossimo numero del bol-
lettino FCTI. Per il numero di apri-
le, ha chiesto inoltre di poter usu-
fruire di un ulteriore spazio infor-
mativo, in vista della votazione po-
polare nei comuni coinvolti nel
progetto, prevista per il mese di
giugno 2018. Il Comitato decide di
concedere due pagine nel numero
di aprile. Il Comitato decide poi di
organizzare, nel mese di marzo
2018, una serata informativa per i
cacciatori dedicata al tema dell’i-
giene delle carni. 
Il responsabile dell’Area Ungulati
presenta i dati definitivi delle cat-
ture dell’ultima stagione venatoria
e sottopone ai presenti, le propo-
ste degli indirizzi FCTI per il rego-
lamento venatorio 2018. Dopo bre-
vi discussioni, i presenti accettano
con larga maggioranza le proposte
in questione. 
Per l’Area Selvaggina Minuta, il
responsabile informa che la locan-
dina di presentazione per il corso
di conduzione dei cani da caccia
sulla selvaggina di montagna, pre-
vista per il 17 marzo 2018 presso
l’Hotel Perla a S. Antonino, è in fa-
se di preparazione. La stessa verrà
in seguito pubblicata sul sito FCTI e
sulla rivista di febbraio.
Per l’Area Formazione ed Esami,
il responsabile comunica che l’at-
tuale Presidente della Commissio-
ne Esami, Vasco Gamboni, rinunce-
rà al proprio mandato alla fine de-
gli esami del 2018. I presenti ne
prendono atto con rammarico, lo-
dando il suo impegno in questi an-
ni.
Il responsabile dell’Area Territorio
e Habitat informa che al momento
solo 5 progetti di recupero habitat

(solitamente sono una ventina!) so-
no stati inoltrati dalle società ve-
natorie. Si decide quindi di solleci-
tare le stesse.
Per quanto concerne l’Area giuri-
dica e legislazione, si comunica
che la FCTI ordinerà 600 brochures
di sensibilizzazione, stampate da
CacciaSvizzera, che riguardano
l’annoso tema delle recinzioni abu-
sive che provocano ogni anni la
morte di troppi selvatici.
Negli eventuali, il responsabile del-
l’Area Tiro informa che l’UCP ha
chiesto conferma alla FCTI della sua
disponibilità nell’organizzazione del
tiro obbligatorio per il cacciatore
che vuole staccare la patente.

Serie televisiva 
il Guardiacaccia
In merito a questo triste episodio,
qualificabile come un insulto alla
caccia e ai cacciatori, oltre alla let-
tera aperta del presidente FCTI Fa-
bio Regazzi al direttore della RSI
Maurizio Canetta (vedi editoriale), i
media hanno dato spazio al seguen-
te testo del responsabile della co-
municazione FCTI Marco Viglezio:

Mi ero riproposto di non intervenire
in merito alla fiction televisiva “il
Guardiacaccia”. Ma dopo quanto
scritto il 28 dicembre sul CdT da un
cacciatore di Loco “contento che si
sia parlato di noi senza troppi pre-
giudizi e che farsi conoscere e ca-
pire è sempre utile”, come respon-
sabile della comunicazione della
Federazione dei cacciatori ticinesi,
mi sento in dovere di esprimere
una certa perplessità e alcune pre-
cisazioni sul ruolo dei cacciatori e
quello dei guardiacaccia, che sono
ben diversi da quanto mostrato nel
filmato. In Ticino, i circa duemila
cacciatori partecipano in modo de-
terminante alla gestione di specie
problematiche come il cervo e il
cinghiale, notoriamente fonte di
danni alla vite, alle colture e alle
foreste, danni che hanno già supe-
rato più di una volta la soglia annua
del milione di franchi. I cacciatori
versano annualmente oltre un mi-
lione di franchi nelle casse dello
Stato per le patenti, contribuendo
a finanziare il servizio cantonale

>>>>

>>

>>
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ESPOSIzIONI 2018
Fiera internazionale Pesca Caccia Tiro Bernexpo
Berna, 15-18 febbraio 2018 

IWA und Outdoor Classics
Norimberga, 9-12 marzo 2018

44a Borsa svizzera delle armi
Centro fieristico di Lucerna, 23-25 marzo 2018

ExpoRiva Caccia-Pesca-Ambiente
Riva del Garda (TN), 24-25 marzo 2018

della caccia. Essi prestano pure il
loro tempo per il recupero degli
habitat per la selvaggina (anche a
favore di specie non cacciabili) e
collaborano, sempre gratuitamen-
te, con i guardiacaccia per i con-
teggi primaverili di diverse specie
selvatiche o fornendo preziosi dati
per altre specie, ad esempio la
beccaccia. La stragrande maggio-
ranza di essi esercita l’attività ve-
natoria nel rispetto delle leggi, non
esitando ad autodenunciarsi in ca-
so di errore, e contribuisce alla va-
lorizzazione di una preziosa risorsa
naturale qual è la carne di selvag-
gina. 
Da parte loro, i guardiacaccia sono
delle persone mosse da passione
per la natura e la fauna selvatica,
spesso con un passato di cacciatori
attivi, il cui ruolo non si riduce a
sorvegliare i cacciatori. Esso com-
prende il rilevamento di indicatori

biologici, la raccolta di dati sul ter-
reno (censimenti notturni o duran-
te il periodo degli amori) per la
pianificazione della caccia e per il
monitoraggio degli effettivi di sel-
vaggina, la verifica dello stato di
salute della fauna selvatica e dei
danni alle colture, gli abbattimenti
di selvatici malati o fonte di danni,
il controllo delle catture, nonché il
rilevamento dei dati biometrici
delle stesse. 
Come sarebbe stato bello vedere
una scena di cervi al bramito, con il
guardiacaccia che li osserva con un
pizzico di orgoglio, oppure un cac-
ciatore che assieme al guardiacac-
cia censisce i cervi o i fagiani di
monte in primavera. Questi e altri
aspetti positivi dell’attività dei
cacciatori e dei guardiacaccia sono
stati semplicemente ignorati dalla
trasmissione. Ma il fondo è stato
toccato durante la quarta puntata:

in venti minuti il regista è riuscito a
condensare le peggiori nefandezze
occorse in Ticino negli ultimi cin-
quant’anni, e sicuramente con mo-
dalità diverse da quelle mostrate
nel filmato. A questo punto sorge il
legittimo dubbio che un fantomati-
co suggeritore di certi dettagli, da
non confondere con il personaggio
al quale la serie televisiva era ispi-
rata, abbia deliberatamente voluto
ignorare tutti gli aspetti positivi,
beandosi a gettare fango su tutto e
su tutti. Se il cacciatore di Loco è
tuttora convinto che questo sia sta-
to un modo utile per farci conosce-
re, credo proprio che si sbagli, per-
ché il filmato, presentato dalla RSI
come una “serie in cinque puntate
dedicate alla caccia”, si è limitato
a svilire il ruolo dei guardiacaccia e
trattare i cacciatori in un modo che
non si meritavano. E questo, è un
vero peccato. 

Eventi FCTI 2018 da ricordare
– Venerdì 9 marzo Serata FCTI sul tema: Buone pratiche venatorie nella gestione della carne di selvaggina,

Centro protezione civile a Rivera
– Sabato 17 marzo Giornata per cani da ferma, Hotel La Perla, 6592 Bellinzona - Sant’Antonino
– Sabato 5 maggio - Assemblea dei delegati FCTI a Claro
– 22-24 giugno - Tiro cantonale di caccia FCTI a Olivone 
– Sabato 16 giugno - Assemblea Delegati di Caccia Svizzera 2018 a Yverdon

Su richiesta di alcuni cacciatori e
sull’esempio del calendario per il
tiro a volo regolarmente pubblicato
sulla rivista federativa, pubbliche-
remo pure alcuni appuntamenti
competitivi o di semplice regolazio-

ne dell’arma, con carabine a palla.
In questo senso, preghiamo i vari
responsabili di comunicarci le date
e il tipo di evento e man mano che
riceveremo le informative dalle sin-
gole Società, sarà nostra premura

pubblicarle. Invitiamo quindi le sin-
gole Società a inviarci le date dei
loro tiri. Ecco le prime date:
La FCTI organizza il tiro cantonale
di caccia a Olivone i giorni 22 – 23 –
24 giugno. 

Calendario tiri a palla e altri tiri 2018
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Risultati della caccia tardo autunnale 2017

Gestione degli ungulati
A cura di Marco Viglezio

La caccia tardo autunnale al cervo
e al capriolo si è svolta in tutti i di-
stretti durante undici giornate dal
18 novembre al 17 dicembre (due
giorni in meno in quelli di Leventi-
na e Blenio, chiusi anzitempo a
causa delle abbondanti nevicate),
con l’obiettivo di completare il pia-
no di abbattimento di 640 capi. Co-
me lo scorso anno, erano cacciabili
i cerbiatti e le femmine di 1,5 anni
in numero illimitato e due femmine
adulte per cacciatore (la seconda,

a condizione di aver abbattuto al-
meno un cerbiatto in precedenza)
con un numero massimo fisso per
ogni distretto; inoltre era permes-
so un fusone per cacciatore, con
palchi di lunghezza non superiore
alle orecchie. I piani di prelievo
prevedevano 295 femmine adulte e
345 giovani. La caccia era consen-
tita sotto i 1600 msm nei distretti
di Leventina, Riviera, Bellinzona,
Locarno e Maggia e Blenio, sotto i
1300 msm nel distretto di Lugano,

mentre che per il Mendrisiotto non
era fissata nessuna quota.
Complessivamente sono stati ab-
battuti 521 capi (2016: 436) suddi-
visi in 242 femmine adulte, 1 ma-
schio adulto e 279 giovani. I caccia-
tori che hanno staccato il permesso
sono stati 651, così ripartiti per di-
stretti: Leventina 153, Blenio 47,
Riviera 27, Bellinzona 102, Locar-
nese 80, Valle Maggia 21, Luganese
176, Mendrisiotto 45.
Al termine della caccia tardo au-
tunnale, durante la quale il rap-
porto nelle catture è stato di tre
individui di sesso femminile per
ogni cervo di sesso maschile, il
rapporto fra i sessi a livello canto-
nale è risultato di 1M:1.1F e il to-
tale delle catture ha superato per
la pr ima volta i  duemila capi
(2’095 senza gli abbattimenti in
guardia campicoltura), completan-
do altresì il piano di abbattimento
quantitativo.
Dopo l’abbondante nevicata cadu-
ta attorno al 10 dicembre, la cac-
cia è stata (giustamente) chiusa
nei distretti di Leventina e Blenio.
Alcuni cacciatori si sono lamentati
che nel Bellinzonese (sponda sini-
stra del Ticino) durante l’ultimo fi-
ne settimana la caccia non sia sta-
ta chiusa già al sabato sera, visto il
superamento dei piani previsti.
Esaminando i dati, si vede effetti-
vamente che durante gli ultimi
due giorni, grazie al terreno rico-
perto di neve e alla presenza di
numerosi cacciatori provenienti
dai distretti chiusi, in quella zona
sono state abbattute 23 femmine
adulte e 20 giovani, ciò che ha
portato al superamento del piano
di 17 adulte e 14 giovani. L’inse-
gnamento da trarne sarebbe quel-
lo di proporre la chiusura in tutti i
distretti in caso di forti nevicate,
bloccare la caccia alla domenica
se si raggiungono i piani già al sa-
bato, rispettivamente impedire il
travaso dei cacciatori dagli altri
distretti. Ad ogni modo, quanto
successo nel Bellinzonese è la di-
mostrazione che liberare la caccia

Disegno di Peter Meile 
© pmeile@bluewin.ch
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tardo autunnale senza limitazioni
di distretto sin dall’inizio, come
chiesto sul foglio di controllo agli
iscritti alla caccia 2017, sarebbe
tutt’altro che una buona soluzio-
ne. Sull’argomento, il Comitato
centrale FCTI nella sua seduta del
20 novembre 2017 aveva espresso
la propria preoccupazione e con-
trarietà.

Durante la caccia tardo autunnale
sono stati abbattuti 80 caprioli,
per la maggior parte nel distretto
di Lugano (37). Fa specie che siano
stati abbattuti anche 9 maschi
adulti, probabili vittime del princi-
pio “prima si spara e poi si va a
guardare” e logica conseguenza
del sistema sempre più in voga del-
le battute, con i selvatici che ap-
paiono improvvisamente e perlo-
più in movimento, lasciando po-
chissimo tempo per capire se il ca-
po è cacciabile o meno. Quest’an-
no la quota limite della caccia è
stata innalzata a milleduecento
metri di altitudine, un piccolo mi-
glioramento, ma non sufficiente
per una corretta gestione della
specie; non fa molto senso prele-
vare i maschi di capriolo in settem-
bre fin sopra il limite del bosco e
poi cercare di equilibrare il rap-
porto sessi andando a prendere le
femmine mancanti ad altitudini
molto inferiori.

Cinghiale 
Anche quest’anno durante la cac-
cia tardo autunnale era possibile
sparare pure ai cinghiali (due capi
per cacciatore, a condizione che il
cacciatore avesse entrambe le pa-
tenti). I cinghiali catturati sino al
termine della caccia tardo autun-
nale sono stati 378 (34 dei quali du-
rante il mese di novembre). Som-
mati alle 608 catture durante la
caccia alta e alle 153 di guardia-
campicoltura registrate fino set-
tembre, il totale parziale ammonta
a 1’139 cinghiali. Pur mancando le
catture fino al termine della caccia
invernale e gli ultimi abbattimenti
in GCC, per il tredicesimo anno
consecutivo è già stata superata la
soglia dei mille capi.



Testo di Sven Wirthner 

Articolo apparso sulla rivista
Jagd&Natur, aprile 2016

Traduzione di Patrick Dal Mas

Nelle fotografie: 
sopra, foto di Ivano Pura;

sotto, femmina di pernice bianca in
manto invernale,  

foto di Marzio Barelli.

La pernice bianca (Lagopus Muta)
appartiene alla famiglia dei Tetrao-
nidi, che hanno la caratteristica ti-
pica di avere le zampe piumate che
servono per spostarsi agevolmente
sulla neve e per proteggersi dal
freddo. Con un peso che oscilla tra
i 400 e i 600 grammi e un’apertura
alare tra i 54 e i 60 centimetri, la
pernice bianca è chiaramente più
minuta del fagiano di monte. A dif-
ferenza di quest’ultimo e del gallo
cedrone, nella pernice bianca non è

presente nessun evidente dismorfi-
smo sessuale; il maschio e la fem-
mina sono praticamente identici.
La caratteristica unica di questo vo-
latile è la muta del piumaggio, che
avviene tre volte all’anno. In inver-
no sia il maschio che la femmina “si
vestono” di bianco, con le penne
esterne della coda nere. Il mimeti-
smo, in questo periodo dell’anno, è
dunque perfetto. Il maschio si dif-
ferenzia dalla femmina unicamente
da una stria nera visibile tra l’oc-

La pernice bianca: 
un adattamento 
(fin troppo) perfetto?

La coltre bianca ricopre il paesaggio alpino. Un vento geli-
do soffia sopra le creste. L’inverno ha ormai conquistato
la montagna. La pernice bianca, perfettamente mimetiz-
zata, è appollaiata su un ammasso di neve. Pochi attimi
dopo sembra scomparsa, ma solo apparentemente. Si è
fatta ricoprire completamente dalla neve. La pernice
bianca resiste senza sforzo al clima ostile presente sopra
il limite del bosco. Ma proprio queste sue capacità di adat-
tamento alle condizioni estreme stanno mettendo in peri-
colo la sua stessa esistenza.

10N. 1 FEBBRAIO 2018
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chio e il becco. L’abito estivo del
maschio è di un colore grigio-mar-
rone marmorizzato, mentre quello
della femmina è maculato di un
giallo-marrone. Solamente le ali ri-
mangono bianche tutto l’anno. Do-
po la stagione riproduttiva l’abito
estivo viene progressivamente so-
stituito da quello autunnale, che ri-
sulta essere dapprima grigiastro,
poi vieppiù bianco.

Habitat e alimentazione
La pernice bianca vive nell’habitat
alpino, ad un’altitudine compresa
tra i 1’900 e i 2’800 metri s/m (a vol-
te anche oltre). Zone rocciose con
vegetazione, frane, vallette inneva-
te, creste e zone esposte al vento so-
no l’habitat ideale di questo volatile.
Gli individui adulti si nutrono preva-
lentemente di vegetali: germogli,
bacche e semi sono fra gli alimenti
prediletti. Per i pulcini, nei primi
giorni di vita, è fondamentale un’ali-
mentazione ricca di proteine animali
sotto forma di insetti e larve.

Questo volatile è stanziale e non
migra d’inverno verso zone più mi-
ti. Si registrano comunque degli
spostamenti altitudinali durante
l’anno. Per sopportare questo rigi-
do clima d’alta montagna sono ne-
cessarie, specie d’inverno, specifi-
che capacità d’adattamento.

Capacità d’adattamento geniali
Come già detto precedentemente,
la pernice bianca, oltre che le zam-
pe, ha piumate anche le dita delle
stesse (da cui il nome scientifico
“Lagopus”, che significa letteral-
mente “piede di lepre”). Essendo
queste piume particolarmente lun-
ghe e fitte d’inverno, ciò le per-
mette di avere una superficie di
contatto maggiore sulla neve, ren-
dendo lo spostamento più agevole
e veloce, minimizzando il dispen-
dio energetico.
Il folto piumaggio invernale le per-
mette di non disperdere inutilmen-
te calore. Come il fagiano di mon-
te, la pernice bianca scava delle

buche nella neve per proteggersi
dal vento, dal freddo e dai preda-
tori. Queste buche vengono gene-
ralmente scavate sui versanti
esposti a nord, in cui la neve è più
profonda e soffice, e, in caso di
condizioni avverse, vengono ab-
bandonate solo per poche ore per
nutrirsi. Grazie all’effetto isolante
della neve, la temperatura interna
alla buca, anche quando fuori è
estremamente freddo, non scende
quasi mai sotto gli zero gradi cen-
tigradi. In questo modo la pernice
bianca spreca meno energia per il
mantenimento della temperatura
corporea: la cosiddetta termore-
golazione.
Il risparmio di energie è per molti
animali una questione di sopravvi-
venza. Il bilancio energetico è una
questione di vita o di morte. Solo
chi riesce a consumare meno ener-
gia di quella che riesce ad imma-
gazzinare attraverso la povera ali-
mentazione invernale, riuscirà a
sopravvivere al duro inverno. Come

Maschio di pernice bianca che sta completando la muta invernale. Foto di Ivano Pura.

>>
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tutti i Tetraonidi, anche la pernice
bianca possiede, per questo moti-
vo, un sistema digerente particola-
re. Il suo muscoloso stomaco (ven-
triglio) sminuzza le fibre grezze, il
duro cibo invernale, come gli aghi
degli abeti ed i germogli. In en-
trambe le appendici dell’intestino
cieco vengono assorbite le sostanze
nutritive dal cibo particolarmente
povero e difficile da digerire, gra-
zie all’azione di particolari mi-
croorganismi. Con questo geniale
accorgimento la pernice bianca
può trarre un massimo di energia
da un’alimentazione che ne contie-
ne poca. Quando c’è tanta neve gli
individui cercano cibo sui versanti
esposti a sud dove la neve si scio-
glie e scivola a valle più rapida-
mente.

Comportamento e riproduzione
Spesso già alla fine dell’autunno i
maschi vanno ad occupare quei ter-
ritori che si contendono durante
l’inverno. In primavera inizia il pe-
riodo degli amori e i forti e rochi ri-
chiami echeggiano ovunque. Con
brevi voli spesso accompagnati da
canti di corteggiamento, il maschio
cerca di attirare l’attenzione delle
femmine. Alla fine ognuna di esse
si sceglie un territorio e un ma-
schio. A differenza del rituale di
corteggiamento del fagiano di
monte, piuttosto caotico e compe-
titivo, quello della pernice bianca,
che è monogama, si svolge in una
relativa tranquillità. Il forte lega-
me di coppia tra maschio e femmi-
na, in questa specie, rimane intat-

to anche dopo l’accoppiamento, e
il maschio difende il territorio che
ha in comune con la sua “partner”.
Ben mimetizzato, questo volatile
nidifica al suolo. Il legame tra ma-
schio e femmina termina sovente
con la schiusa delle uova, dopo un
periodo di covata che dura tra i 21
e 24 giorni. I maschi si spostano poi
verso quote maggiori, dove tra-
scorrono l’estate in gruppi numero-
si. I piccoli appena nati (di regola
tra i 5 e i 9 esemplari) abbandona-
no rapidamente il nido e sono ca-
paci a volare dopo soli dieci giorni
dalla nascita. Durante i primi gior-
ni di vita i piccoli non sono ancora
in grado regolare la propria tempe-
ratura corporea, per cui dipendono
totalmente dai genitori. Per questo
motivo si constata un’alta mortali-
tà di piccoli, soprattutto quando si
registrano condizioni climatiche
sfavorevoli (freddo e bagnato) in
questo delicato periodo.

Diffusione e condizione della po-
polazione in Svizzera
In diverse regioni della Svizzera si
registra una diminuzione delle po-
polazioni di pernici bianche. Nella
lista rossa degli uccelli europei e
svizzeri, questa specie è considera-
ta come “potenzialmente in peri-
colo”. La pernice bianca (così co-
me il fagiano di monte) è conside-
rata una cosiddetta “specie sme-
raldo”, ovvero una specie in peri-
colo e particolarmente pregiata, di

cui la Svizzera, come paese alpino,
detiene una certa responsabilità
nei suoi confronti. La popolazione
svizzera della pernice bianca viene
monitorata da decenni dall’UFAM
in una novantina di zone-test, at-
traverso un metodo di conteggio
standardizzato. Le fluttuazioni an-
nuali di popolazione che si sono re-
gistrate dipendono soprattutto dal-
le condizioni meteorologiche du-
rante la fase iniziale di vita dei pic-
coli. Con un tempo caldo e secco si
costata un aumento della popola-
zione. Al contrario, con condizioni
meteorologiche fredde e umide, la
popolazione tende a diminuire. Ol-
tre a queste fluttuazioni cicliche,
sulla popolazione di questa specie
influiscono a lungo termine anche
altri fattori.
In Svizzera si contano oggi tra le
10’000 e le 14’000 coppie, ma gli
effettivi tendono a diminuire in di-
verse regioni alpine elvetiche.

Cause della diminuzione generale
degli effettivi
I motivi che spiegano la diminuzio-
ne della pernice bianca sono mol-
teplici. Su scala ridotta sono diver-
si i fattori, che combinati fra loro,
influiscono negativamente sugli ef-
fettivi. Così come si constatano dei
“fattori-chiave” a scala più ampia.
Come specie sensibile con limitate
risorse, soprattutto d’inverno, la
pernice bianca ha bisogno soprat-
tutto di tranquillità. Sempre più

Il mimetismo in inverno è perfetto. Fo-
to di Ivano Pura.

Catture di pernice bianca negli ultimi dieci anni in Svizzera. Statistica federale del-
la caccia.
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persone, nel tempo libero, invado-
no il suo spazio vitale per svolgervi
passatempi sportivi di vario gene-
re. Se gli animali devono fuggire,
ciò implica un aumento dello stress
e una maggiore esposizione al fred-
do, che portano a un maggior dis-
pendio di energia.
Un altro effetto negativo, a livello
macro-regionale, lo ha il riscalda-
mento climatico. La pernice bian-
ca, infatti, è ottimamente adattata
alle condizioni climatiche estreme
dell’habitat alpino, per cui non sop-
porta temperature troppo elevate.
Già con temperature attorno ai
15˚C il volatile soffre il caldo. Un
gruppo di studiosi dell’Osservatorio
Ornitologico di Sempach e altri pro-
venienti dalla Francia hanno porta-
to a termine uno studio nelle Alpi
Savoiarde, dimostrando che nelle
giornate particolarmente calde gli
animali cercavano riparo in depres-
sioni ombreggiate, arieggiate e ri-
volte verso nord, con un microclima
più fresco. Per questo motivo, dal
1984 al 2012, si è osservata una
maggiore concentrazione di indivi-
dui in queste zone, ad altitudini più

elevate. Oltre alle conseguenze fi-
siologiche del riscaldamento clima-
tico, ci sono degli influssi anche sul-
l’habitat naturale della pernice
bianca, che si modifica e diminui-
sce sensibilmente. L’innalzamento
del limite della foresta restringe
l’habitat naturale della specie. I
modelli degli studiosi prevedono un
innalzamento delle temperature di
4˚C da oggi al 2070. La pernice
bianca, se così fosse, perderebbe i
2/3 del suo spazio vitale e di conse-
guenza conoscerebbe una drastica
diminuzione degli effettivi.

La caccia
La pernice bianca viene cacciata
solamente nel Canton Grigioni, Ti-
cino, Vallese e Uri. Dal 2000 a 2014
sono stati catturati mediamente
570 capi all’anno. Nel 2014 sono
stati 427, di cui il 60% solo nel Can-
ton Grigioni. Sono cacciabili en-
trambe i sessi verso la fine dell’au-
tunno. Il numero delle catture va-
ria parecchio di anno in anno. Oltre
ai motivi legati all’oscillazione an-
nuale degli effettivi (legata alla
mortalità dei piccoli), i motivi sono

da ricercare anche nelle condizioni
atmosferiche a fine autunno, nel
periodo in cui si svolge questa cac-
cia. Se in questo periodo c’è poca
neve, l’habitat naturale del selva-
tico in questione è più facilmente
accessibile al cacciatore, facendo
dunque aumentare il numero delle
catture, e viceversa.
Accanto ai fattori citati in prece-
denza che influiscono negativamen-
te sugli effettivi della pernice bian-
ca, la caccia, in questo ambito, gio-
ca un ruolo quasi ininfluente. A li-
vello locale, laddove la pressione
venatoria risulta essere troppo ele-
vata, ci possono essere conseguenze
negative sugli effettivi. Il controllo
dei dati delle catture da parte degli
uffici cantonali di caccia, in combi-
nazione con il monitoraggio nazio-
nale, assicura che la caccia non ab-
bia un influsso negativo sulla spe-
cie. Più difficile però sarà tenere
sotto controllo gli altri fattori che
stanno mettendo a dura prova la
pernice bianca. La prova più ardua
sarà quella di salvaguardare a lungo
termine lo spazio vitale di questo
affascinante abitante delle Alpi.

Rispetto ad altri fattori che influiscono negativamente sugli effettivi della pernice bianca, la caccia gioca un ruolo quasi inin-
fluente. Foto di Vasco Gamboni.
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Come la lepre variabile e la perni-
ce bianca, anche l’ermellino cam-
bia livrea. Da marrone scuro sul
dorso e biancastro sul ventre, du-
rante la stagione invernale la sua
magnifica pelliccia diventa com-
pletamente bianca, con la punta
della coda che rimane sempre ne-
ra. Questo mustelide carnivoro re-
lativamente piccolo, lungo 22-32
cm per circa 300 grammi di peso,
con il suo corpo allungato e snello
si contraddistingue per la sua agili-
tà e per la sua abilità di predatore
e si nutre di piccoli roditori, arvico-
le campestri, uccelli, rane o inset-
ti. Esso attacca pure con successo
anche animali di mole superiore,
come lepri comuni e variabili o te-
traonidi e coturnici. È attivo sia di
giorno che di notte, vive in conti-
nuo movimento e trova le sue pre-
de seguendone le emanazioni ol-
fattive e avvicinandole abilmente
prima di sferrare l’attacco finale.
Con velocità impressionante le
prende alla nuca mordendole al
collo con i suoi denti aguzzi e la
vittima soccombe rapidamente ai
morsi alla base del cranio. È terri-
toriale e conduce un’esistenza soli-
taria oppure in seno a famiglie ma-
triarcali. Il suo habitat ideale è un
paesaggio aperto ricco di piccole
strutture ben connesse tra di loro

che offre moltissimi nascondigli,
territori di caccia e assi di migra-
zione. Nei prati si procura il cibo,
mentre al riparo di cataste di legna
o mucchi di pietre partorisce i pic-
coli. Siepi, strisce erbose o rive di
ruscelli semplificano al maschio la
lunga e spesso pericolosa ricerca di
una femmina disposta ad accop-
piarsi. Esso abita dentro buche, in
anfratti rocciosi o nelle tane di ani-
mali da lui uccisi. L’ermellino è un
animale molto agile, capace di pas-
sare attraverso fessure molto stret-
te, spiccare balzi notevoli e arram-
picarsi senza problemi. Il periodo
degli amori va da aprile a luglio e i
parti avvengono l’anno successivo

L’ermellino, un abile predatore
A cura della Redazione

Foto di Ivano Pura

da aprile a maggio, dopo circa 280
giorni e con una lunga pausa em-
brionale (circa 250 giorni) con la
nascita di 3-7 piccoli. I suoi nemici
naturali sono i carnivori più grandi,
come la volpe, la faina e la marto-
ra. L’ermellino è diffuso in tutta la
Svizzera, lo si può incontrare fino a
tremila metri di altitudine ed è
protetto dalla legge Federale sulla
caccia. L’ermellino è stato eletto
animale dell’anno 2018 da Pro Na-
tura per lanciare un appello a favo-
re di paesaggi rurali interconnessi e
ricchi di strutture, che vanno a
vantaggio di numerose specie ani-
mali e vegetali, non solo del picco-
lo predatore.

L’ermellino è l’animale dell’anno 2018. Foto di Ivano Pura.
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Scolopax ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Prime impressioni 
sulla stagione 2017 in Ticino
L’analisi dei primi fogli d’osservazio-
ne ricevuti confermano purtroppo
l’impressione avuta durante le no-
stre uscite nei boschi: di beccacce
quest’anno se ne sono viste ben po-
che. Lanciandoci in un primo prono-
stico, molto azzardato, gli abbatti-
menti a livello cantonale non do-
vrebbero raggiungere le 1000 unità!
Le prime settimane d’ottobre aveva-
no comunque fatto ben sperare. Già
durante le prove cani qualche bec-
caccia era stata avvistata nelle zone
dei galli. Durante la seconda e so-
prattutto la terza decade d’ottobre
qualche giornata di buon passo c’era
stata, in particolare nel Sopraceneri
e qualche beccacciaio fortunato ha
potuto divertirsi. Come da diversi
anni a questa parte le calate hanno
avuto luogo a macchia di leopardo e
una generalizzazione anche a livello
locale è spesso difficile da fare.
Durante il mese di ottobre le condi-
zioni del terreno erano pessime
(temperature miti, terreno secco,
vento a profusione) e le beccacce
non si sono fermate per più di qual-
che giorno. Nel mese di novembre
non è andata meglio. La neve ha fat-
to la sua apparizione già al suo inizio
sopra i 1400 m limitando l’accesso
alle zone d’arrivo più elevate. Il
vento da nord ha soffiato per parec-
chi giorni mantenendo il terreno
secco e generalmente poco attratti-
vo per la sosta e la ricerca del nutri-
mento. Le beccacce sono state tro-
vate in numero limitato, ma in ma-
niera costante, durante tutto il me-
se di novembre, nelle zone umide
restanti, situate sia nei fondivalle
che ad altezza collinare (soprattutto
nei versanti esposti a Nord). I luoghi
particolarmente vocati del Luganese
e del Mendrisiotto sono stati in ge-
nere avari d’incontri. Un po’ meglio
è andata nel Bellinzonese e nell’alto
Locarnese.
La scarsità di incontri non è unica-
mente dovuta alle pessime condizio-
ni del terreno nelle nostre zone che
non hanno favorito la sosta delle
beccacce, ma soprattutto alla man-

Il 2017: un anno difficile per la regina
di Andrea Pedrazzini e Manuele Esposito

Anomalie negative di temperatura in Russia e in Scandinavia durante la seconda de-
cade di maggio 2017 che coincide con il periodo critico per la riproduzione delle
beccacce (Fonte: Japan Meteorological Agency).

che considerata l’ondata di gelo ve-
rificatasi a metà gennaio 2017 che
ha determinato, durante una decina
di giorni, concentrazioni importanti
di beccacce lungo le coste del Medi-
terraneo con prelievi eccessivi di
adulte (e non solo da parte dei cac-
ciatori locali!). Queste ondate di ge-
lo non hanno assolutamente favorito
la salvaguardia delle beccacce adul-
te appunto, che, ricordiamo, sono il
capitale della popolazione di bec-
cacce europea. I fenomeni qui sopra
descritti hanno suscitato preoccupa-
zioni per la sorte della specie in di-
versi paesi europei e in merito la
FANBPO così si è espressa (Newslet-
ter dicembre 2017, a firma del suo
presidente dott. Paolo Pennacchini):
“Questa stagione sarà molto impor-
tante per raccogliere i dati sulle
tendenze demografiche e l’abbon-
danza delle beccacce da parte di
tutti i membri, da poi analizzare e
comparare fra tutti i partner euro-
pei e, qualora i problemi annunciati
fossero confermati, verificare insie-
me alle istituzioni le misure più ap-
propriate per la specie.”
Il nostro auspicio per il 2018 è che
comunque la Regina sappia ripren-
dersi, come del resto ha sempre fat-
to finora, in modo da regalarci
un’annata migliore di quella appena
vissuta.

canza di giovani dell’anno! Le prime
analisi delle ali raccolte durante la
stagione venatoria indicano infatti
una forte percentuale di adulte (co-
me non si registrava dal 2002!), indi-
ce di condizioni particolarmente
sfavorevoli durante la fase di ripro-
duzione della specie, ciò che ha
comportato l’insuccesso di gran par-
te delle covate.

Pessime condizioni meteorologi-
che nei paesi di riproduzione
Da qualche anno, il Club National
des Bécassiers francese analizza in
dettaglio le condizioni meteorologi-
che durante il periodo di riproduzio-
ne. Per il 2017 queste analisi hanno
evidenziato, durante il periodo co-
siddetto «critico», che va da aprile a
giugno, delle temperature partico-
larmente rigide (fino a 3-4°C infe-
riori alla norma degli ultimi 30 anni)
in Russia orientale e nei paesi balti-
ci. Queste temperature, associate
alle precipitazioni e a un’umidità al
suolo inferiori alla media, non hanno
favorito un buon tasso di riproduzio-
ne e una crescita ottimale dei pulci-
ni. Migliori sono state le condizioni
in luglio e in agosto, ciò che ha per-
messo la buona riuscita delle covate
più tardive che però non rappresen-
tano il grosso del contingente abi-
tuale di giovani beccacce. E va an-

Informazione 
importante
Ricordiamo 
a tutti coloro 
che non 
l’avessero 
ancora fatto 
di ritornarci 
il foglio 
delle osservazioni
compilato: 
diversi colleghi
mancano ancora
all’appello!



A cura di Marco e Christine Viglezio

Selvaggina in tavola

Coscia di cinghiale giovane al forno con senape

Desidero pubblicare un annuncio sulla prossima rivista

LA CACCIA      LA PESCA
segnare con una crocetta la rivista scelta per la pubblicazione dell’annuncio

con il testo riportato qui a lato al costo di CHF 60.– 
I miei dati (usati solo per uso interno) sono:           

SCRIVERE IN STAMPATELLO E BEN LEGGIBILE

Ordine di pubblicazione per un piccolo annuncio post-it 
Spazio riservato unicamente ai privati che desiderano vendere, aquistare, scambiare

Condizioni: massimo 30 lettere per ogni riga, massimo 7 righe di testo, al costo di CHF 60.–

Nome

Cognome

Via

CAP 
e località

Telefono

!

Luogo e data

Firma

Inviare per fax allo 091 930 87 09 o per posta a Graficomp SA, via Ligaino 44, 6963 Pregassona 
o inviare il testo per e-mail a graficomp@graficomp.ch

ATTENZIONE: L’ANNUNCIO DEVE PERVENIRE ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE

Le date di pubblicazione della rivista «LA CACCIA» per l’anno 2018 sono: 
30 gennaio, 27 marzo, 5 giugno, 31 luglio, 9 ottobre, 20 novembre

Scrivere in stampatello in modo ben leggibile (specialmente i numeri e le sigle) GRAzIE
Ricordarsi di indicare il numero di telefono tramite il quale desiderate essere contattati

Il testo per l’annuncio che desidero far pubblicare è il seguente:

Al termine della caccia invernale al cinghiale, proponiamo que-
sto gustoso piatto, preparatoci dall'amico Patrick Luraschi: una
coscia di un giovane cinghiale cotta intera al forno. Molto gen-
tilmente egli ci ha scritto la ricetta, che riportiamo. Si tratta di
una ricetta semplice, che valorizza il gusto della carne senza
che questo venga coperto da troppi ingredienti. La si può prepa-
rare anche con la spalla, probabilmente anche con il collo. La
coscia non disossata di un cinghialetto di 10-15 kg sarebbe la mi-
gliore opzione.

Spalmare la carne con uno strato sottile di buona senape, maga-
ri già la sera precedente.
Spolverare la carne con della farina bianca aiutandosi con un co-
lino. Scaldare dell’olio di oliva in una capiente pentola e rosola-
re bene la carne finché diventa bella dorata. Salare e pepare
quindi trasferire la carne in una pirofila, meglio se di terra cot-
ta (Römertopf). Deglassare il fondo di cottura della pentola con
abbondante vino bianco e bagnare la carne.
Aggiungere uno scalogno tagliato in due, uno spicchio d’aglio,
due o tre foglie di salvia, un rametto di rosmarino e una foglia di
alloro e un po’ di funghi (secchi precedentemente ammolliti o
freschi/congelati).
Coprire la pirofila e lasciar cuocere a temperatura media nel
forno (150-170°C) per ca. 1,5-2 ore o più, a dipendenza dell’e-
tà del selvatico.

La cottura può essere ultimata togliendo il coperchio gli ultimi
20 minuti per addensare la salsa.

(Nella foto è stato aggiunto un filetto, pure di cinghiale, prepa-
rato nello stesso modo ma aggiunto all’arrosto soltanto gli ulti-
mi 20 minuti).
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L’angolo del veterinario

La peste suina africana (PSA) è una
malattia di origine virale altamen-
te contagiosa che colpisce le spe-
cie porcine. In Europa essa colpisce
soltanto il suino domestico e il cin-
ghiale, in Africa anche il facocero e
il potamochero (detto anche cin-
ghiale rosso). Per l’uomo non vi è
nessun pericolo ma l’apparizione
della PSA comporta gravi perdite
economiche per il Paese colpito.

Una malattia di origine africana
La malattia fu descritta per la pri-
ma volta all’inizio del XX secolo in
Africa, dove è tuttora molto diffu-
sa. Attorno al 1950 la PSA fu dia-
gnosticata per la prima volta in Eu-
ropa. Partendo dal Portogallo la
malattia si diffuse verso la Spagna,
Francia, Italia, Malta, Belgio e Pae-
si Bassi; persino sul continente
americano scoppiarono dei focolai.
La malattia poté essere debellata
in America e in tutti i Paesi europei
ad eccezione della Sardegna, dove
essa è tuttora presente.

L’epidemia attuale 
nell’Europa dell’Est
La PSA è stata introdotta in Geor-
gia nel 2007. Essa si è poi diffusa
in Armenia, Russia, Ucraina e in
Bielorussia. Nel 2014 la malattia
ha raggiunto la Lituania, la Polo-
nia, la Lettonia e l’Estonia. Nel
mese di giugno del 2017 è stata
evidenziata per la prima volta nel-
la Repubblica Ceca in cinghiali
morti, a una distanza di circa 400
km dal fronte dell’epidemia più
vicino; fino allo scorso ottobre so-
no stati notificati altri cento casi.
L’origine dell’infezione non è sta-
ta completamente chiarita ma se-
condo le autorità ceche il virus po-
trebbe essere stato introdotto da
operai ucraini attivi nella lavande-
ria dell’ospedale locale, per mez-
zo di un prosciutto crudo. Focolai
di PSA nei suini domestici sono sta-
ti scoperti in due piccole tenute in
Romania nel mese di luglio 2017 e
apparentemente sono stati debel-
lat i  con successo.  Dobbiamo

aspettarci che la PSA continui a
propagarsi verso ovest. Il rischio di
diffusione verso l’Europa occiden-
tale è ritenuto molto elevato. La
questione non è quindi a sapere se
la PSA arriverà anche da noi, ma
piuttosto quando e dove apparirà
il nuovo focolaio.

Dai suini domestici 
ai cinghiali – chi contagia chi?
Dopo i primi casi diagnosticati in
Georgia nei maiali domestici, la
PSA si è pure manifestata nei cin-
ghiali. Lo scenario tipico sembra
essere lo spostamento lecito o ille-
gale di suini malati o dei loro pro-
dotti, o di utensili contaminati dal-
l’uomo, con conseguente appari-
zione di focolai in allevamenti sui-
nicoli. Seguono quindi i primi casi
in cinghiali nella stessa regione,
che trasmettono a loro volta il vi-
rus a suini domestici e contamina-
no l’ambiente circostante con le
feci contenenti l’agente virale. Ap-
paiono quindi nuovi casi in cinghia-

Le malattie della selvaggina avanzano: 
dopo la Tubercolosi arriva la Peste suina africana 
Di Marie-Pierre Ryser-Degiorgis (Centro per la medicina dei pesci e della Fauna selvatica FIWI, Università di Berna)
Dominique Suter e Cordia Wunderwald (Ufficio Federale della Sicurezza alimentare e di veterinaria, USAV)
Thomas Gerner (Ufficio federale dell’Ambiente, UFAM))
traduzione di Marco Viglezio, immagini ©Istituto Friedrich-Loeffler

Cinghiali affetti dal virus della PSA sono
apatici e poco inclini al movimento.
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li e la situazione non è più sotto
controllo…
In condizioni naturali la malattia è
meno contagiosa del previsto e si
propaga meno velocemente di
quanto si credeva inizialmente;
meno velocemente, ma si propa-
ga. Persino nelle regioni dove si
sperava che il virus non sarebbe ri-
masto stabilmente nelle popola-
zioni di cinghiali, si è dovuto cam-
biare idea. Non è ancora stato
chiarito se le elevate densità di
cinghiali o certe pratiche di ge-
stione del cinghiale, come ad
esempio l’adescamento tramite
foraggio, giochino un ruolo impor-
tante. Comunque è lecito suppor-
re che in presenza di un elevato
numero di cinghiali e di punti di
aggregazione (pasturazione) i con-
tatti fra gli animali sono più fre-
quenti, ciò che comporta un ri-
schio di trasmissione del virus del-
la PSA più elevato. 

Un virus molto resistente!
Il virus della PSA riesce a sopravvi-
vere per mesi nel sangue, negli
escrementi e nei prodotti di carne,
siano essi congelati, refrigerati o
tenuti a temperatura ambiente.
Per contro, il virus è inattivato alla
cottura (almeno 60° durante 20 mi-
nuti) e distrutto dai disinfettanti.
Fra i disinfettanti efficaci vi sono
quelli a base di o-fenilfenolo appli-
cati per 30-60 minuti, il formolo 1%
durante 6 giorni, la soda caustica,
l’acido peracetico e quelli disponi-
bili in commercio con uno spettro
d’azione che comprenda anche i vi-
rus incapsulati, in particolare quel-
li tensioattivi.
La trasmissione avviene per con-
tatto con gli animali infetti, con i
loro prodotti o escrezioni, com-
presa l’ingestione di carne infet-
ta. Come già menzionato, l’uomo
gioca un ruolo centrale nella pro-
pagazione della PSA trasportando
il virus su lunghe distanze per
mezzo di oggetti contaminati (ad
es. stivali), veicoli, prodotti car-
nei e spostamenti di animali vivi.
In Africa certe specie di zecche
giocano un ruolo importante nella
trasmissione del virus della PSA,
mentre che in Europa dell’Est le
zecche non hanno nessuna impor-
tanza. 

Una malattia rapida e fatale 
con lesioni emorragiche
L’evoluzione della malattia è rapi-
da e mortale, sia nel cinghiale che
nel suino domestico – generalmen-
te passano meno di dieci giorni fra
l’infezione e la morte. La malattia
è caratterizzata da mancanza di
appetito e di movimento, febbre e
sanguinamenti cutanei (riconosci-
bili nei suini a pelle chiara). Gli
animali colpiti possono pure mani-
festare disturbi respiratori e diar-
rea. Essi sviluppano emorragie ne-
gli organi interni, come i reni, che
presentano numerosi sanguina-
menti puntiformi, e la vescica. I
noduli linfatici nella regione dello
stomaco e del fegato sono gonfi e
di colore rosso scuro. Nei polmoni
e nella trachea può essere presen-
te della schiuma biancastra. (Le
foto degli organi mostrano le le-
sioni tipiche degli organi in cin-
ghiali malati di PSA).

Misure di lotta
Non esistono possibilità di curare la
malattia e non esistono vaccini ef-
ficaci. Di conseguenza, le uniche
possibilità di frenare la progressio-
ne della malattia sono la preven-
zione dell’infezione e la diagnosi
precoce dei casi, una gestione del
cinghiale rispettosa delle condizio-

ni naturali e un’elevata biosicurez-
za negli allevamenti di suini. 

Annunciare i cinghiali 
trovati morti
Le esperienze fatte nelle regioni
dove la PSA è presente mostrano
che la campionatura e l’esame di
cinghiali sani uccisi a caccia o vitti-
me di incidenti stradali non sono
molto utili per una diagnosi preco-
ce, in quanto la maggior parte di
essi non sono infetti. Per contro, i
cinghiali trovati morti costituisco-

Reni con emorragie puntiformi multiple.

Noduli linfatici gonfi e di colore rosso
scuro-nerastro (freccia gialla) in prossi-
mità dello stomaco e del fegato.

>>
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no un materiale di analisi ideale:
nelle regioni colpite, fino al 50%
delle carcasse risultano contagiate
dal virus della PSA! Specie nel caso
di ritrovamento di più carcasse di
cinghiali nella stessa regione oc-
corre pensare alla PSA come poten-
ziale causa di morte. Attualmente,
nella situazione inquietante euro-
pea, è quindi imperativo annuncia-
re e analizzare sistematicamente i
cinghiali trovati morti senza moti-
vo apparente. Essi vanno segnalati
immediatamente a un’istituzione
competente (Ufficio del veterina-
rio cantonale, Ufficio della caccia,
Centro per la Medicina dei Pesci e
della Fauna selvatica FIWI) e messi
a disposizione per gli accertamen-
ti. I campioni adatti per le analisi
sono il sangue e diversi organi in-
terni come la milza, i reni, noduli
linfatici, polmoni e fegato (preferi-
bilmente se presentano lesioni visi-
bili). È comunque vivamente consi-
gliato di inviare al laboratorio di ri-
ferimento i cinghiali trovati morti
non aperti e adeguatamente imbal-
lati.
Attualmente, l’Ufficio Federale
della Sicurezza alimentare e di ve-
terinaria (USAV) sta preparando
una strategia per il controllo e la
diagnosi precoce della PSA a livello
nazionale, in collaborazione con
l’Ufficio federale dell’Ambiente
(UFAM) e con il FIWI. È previsto il
lancio di un programma di sorve-
glianza del virus della PSA nei cin-
ghiali trovati morti o abbattuti per
motivi sanitari.

Polmone inciso con molta schiuma alla superficie del taglio.

Vescica urinaria aperta con emorragie puntiformi (puntini nerastri). 

Precauzioni in caso di rischio di PSA: 
● Manipolare i cinghiali morti con guanti e annunciarli subito a un Servizio competente (Ufficio del vete-
rinario cantonale, Ufficio della caccia, Centro per la Medicina dei Pesci e della Fauna selvatica FIWI). 

● Lavarsi accuratamente le mani dopo qualsiasi contatto con un cinghiale morto; pulire/disinfettare gli
utensili (compresi coltello, stivali e contenitori) e gli abiti; evitare ogni contatto con suini domestici.

● In caso di turismo venatorio in Europa dell’Est, tener presente che senza grandi precauzioni il virus po-
trebbe venir introdotto in Svizzera (equipaggiamento di caccia, veicolo, generi alimentari, trofei di caccia).

● Non foraggiare cinghiali o suini domestici con scarti di cucina; evitare qualsiasi contatto fra suini e
cinghiali.

● Non abbandonare resti di alimenti nella natura; non lasciare “per le volpi” nemmeno il più piccolo re-
sto di prodotti carnei (eliminare tutti i resti in modo inaccessibile ai cinghiali). 
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Cinofilia
Il 2017 dell’associazione “Amici
del cane da ferma”

L’attività stagionale si è conclusa
lo scorso 10 dicembre con la con-
sueta prova del panettone, al qua-
gliodromo di Grantola. Ciò è stato
possibile grazie al tempo, poiché,
freddo ma asciutto, ha atteso giu-
sto la notte successiva per amman-
tare il campo. Meno numerosi del
solito, i cani sono stati giudicati da
Piergiorgio Zanetti, purtroppo per
l’ultima volta, poiché i postumi di
un incidente occorsogli lo scorso
anno lo costringono, a malincuore,
a cessare l’attività. Ne siamo tutti
davvero dispiaciuti. Piergiorgio si è
fatto apprezzare per la profonda
conoscenza delle razze canine da
ferma (lui, comunque, è un dichia-
rato cultore del pointer), per la
competenza e l’imparzialità nei
giudicare, per i giudizi molto arti-
colati, quasi “didattici”, e, appun-
to, anche per la disponibilità nel
dispensare consigli ai conduttori.
Un Signore, insomma, ma davvero
molto alla mano. Grazie Piergior-
gio, per tutto!

Quanto alle classifiche, quella del-
la prova con sparo (selvatico ab-
battuto e suo riporto) è risultata:
1.a Piuma, pointer F, proprietario
e conduttore Marcello Marchetti;
2.a Beta, pointer F, proprietario e
conduttore Marcello Marchetti; 3.o
Tax, setter inglese M, proprietario
e conduttore Orlando Rosa.
Quella invece senza sparo (con ca-
ne legato alla ferma e all’involo):
1.a Nur, pointer M, proprietario e
conduttore Carlo Barbieri; 2.o Kit,
epagnol breton M, proprietario e
conduttore Mattia Mengoni; 3.o
Brio, pointer M, proprietario e con-
duttore Franco (Chino) Bernasconi.
Oltre a quest’appendice prenatali-
zia l’attività dell’associazione ha
comportato l’organizzazione di ben
cinque prove, sempre a Grantola,
al ritmo di una al mese da marzo a
luglio. Buona la frequentazione con
una media di 26 cani iscritti a pro-
va. La prima era aperta a tutti e le
successive quattro ai soli associati
e valide per l’attribuzione del cam-
pionato sociale.

Quest’ultimo se l’è aggiudicato
Iron, setter inglese M, di proprietà
e condotto da Gabriele Palagano,
seguito da Nur, pointer M, di pro-
prietà e condotto da Carlo Barbieri
e da Alfa, setter inglese F, proprie-
tario e conduttore Claudio Masneri
per quanto attiene alle prove con
sparo.
Per quanto concerne invece quelle
senza sparo campione sociale è ri-
sultato Dust, setter inglese M, di
Antonio Altieri e da lui condotto,
che ha preceduto, nell’ordine: Le-
wis, setter inglese M, di Antonio
Gentile, proprietario e conduttore
e Joy, setter inglese F, di Gabriele
Palagano, da lui condotta.
Anche quest’anno, come del resto

già nel precedente, il tutto si è
consumato in assoluta sportività e
allegra convivialità e per questo
vanno accomunati nei ringrazia-
menti: i cani e i soci intervenuti nei
diversi eventi, la gentile Signora
Maria per gli apprezzati pasti e il
marito Roberto, gestore del qua-
gliodromo, per la disponibilità e la
collaborazione sempre destinataci,
il Comitato e in particolare Gabrie-
le Palagano per il non indifferente
impegno organizzativo e gestionale
che si è assunto e, di nuovo, il giu-
dice Piergiorgio Zanetti al quale
auguriamo ogni bene. 
Il nostro auspicio per il 2018 è che
gli “Amici del cane da ferma” pos-
sano accrescere il numero di soci.

Iron, campione sociale 2017 nella categoria “con sparo”, qui al riporto.

Foto di gruppo dei partecipanti che si sono intrattenuti oltre il pranzo.



di Ferruccio Albertoni

Da noi in Ticino è piuttosto raro im-
battersi in una simile coppia di ca-
ni al lavoro e semmai soltanto
quando i cacciatori sono due. Una
“combinazione” delle due razze in
apparenza improponibile e che ta-
luni sconsigliano, ma che le realtà
del terreno inducono a riconoscere
che non c’è nulla di anacronistico
nell’adottarla; ovviamente con il
presupposto che i cani interessati
possiedano le qualità della loro
razza a un livello elevato.
Le sottoesposte considerazioni ri-
flettono i pareri espressi in merito
dagli esperti riportati dalle varie ri-
viste venatorie.

Complementari tra loro
Il vantaggio basilare nell’associare
nel lavoro i cani delle due razze,
sta certamente nel fatto di essere
complementari tra loro nel passo
decisivo dell’azione: captare l’e-
manazione del selvatico, ciò che da
parte di un cane avviene in manie-
ra diversa rispetto all’altro. Il poin-
ter è un “bevitore d’aria”, ossia
capta meglio le emanazioni dall’al-
to; il setter cerca più vicino al suo-
lo, dal quale percepisce meglio gli
effluvi.
Si tratta quindi di saper sfruttare
detta differenza nell’impiegare in-
sieme i due cani, per ottimizzarne

Pointer e setter: 
un binomio possibile?

Chi caccia selvaggina da piuma con una coppia di cani, nor-
malmente lo fa con soggetti della stessa razza. C’è però chi
preferisce un binomio diverso, ad esempio un pointer e un
setter. È logico domandarsi quali possano essere i vantaggi,
gli inconvenienti e i limiti nell’impiegare una simile coppia
di ausiliari, premesso che le attitudini delle due razze sia-
no pressoché uguali tra loro (la grande cerca).
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il lavoro. Ciò suscita interesse so-
prattutto in chi conosce i comples-
si meccanismi che regolano la qua-
lità degli odori e più generalmente
della traccia: un cane avanza da-
vanti all’altro a dipendenza delle
condizioni meteorologiche del mo-
mento e della presenza o meno di
vento, sia che la temperatura salga
o scenda. E questo sapendo che il
cane da ferma, contrariamente al
cane da seguita, capta soprattutto
l’odore diretto, chiamato in gergo
anche “campo odorante”: una
traccia calda composta di molecole
leggere, passate allo stato gassoso,
che rimane sospesa nell’aria a di-
versi gradi di concentrazione.

Attitudini differenti nell’indivi-
duare la presenza del selvatico
Detta traccia molto volatile è dun-
que sensibile alle correnti d’aria e
ai bruschi scarti termici o igrometri-
ci. Di qui le differenze osservate nel
lavoro dei cani delle due razze, a di-
pendenza della meteorologia del
momento (segnatamente del grado
d’igrometria), ma pure della natura
del suolo e della vegetazione o del-
la topografia stessa. Ad esempio, un
forte vento laterale può disperdere
il campo odorante, che allora sarà

percepito meglio e soprattutto mol-
to più in fretta dal pointer, nel suo
cacciare con il naso al vento. Ciò
non toglie che lo facciano anche dei
setter, anzi con un risultato miglio-
re, pur normalmente cercando con
il naso a terra. 
Il lavoro in coppia di soggetti delle
due razze evidenzia bene le diffe-
renze esistenti tra loro nello svolge-
re il ruolo affidato. Per il fatto di
cercare con la testa alta, il pointer
indicherà più rapidamente e soprat-
tutto da più grande distanza la pre-
senza del selvatico, bloccandolo al-
la minima emanazione; a significare
che lo stesso è lì da qualche parte
davanti al cacciatore. Ed è lì che il
setter entra in scena e si fa apprez-
zare, prendendo il testimone per
andare a individuare esattamente il
punto dove è rifugiato l’uccello; un
compito in cui eccelle, soprattutto
se confrontato con uccelli scaltri
che pedinano via per non farsi bloc-
care, ai quali non concede la possi-
bilità di farla franca. Non è il caso
del pointer che con la sua ferma da
più lontano, oltre a rendere più dif-
ficoltoso l’avvicinarsi del cacciatore
al selvatico, può permettere allo
stesso di allontanarsi tranquilla-
mente e svanire nell’ambiente.

Per detti compiti si trovano cani
dotati in entrambe le razze, ma in
realtà è tutta una questione di na-
so e mentale, ovviamente accanto
a un’innata passione. Poco importa
se il setter lavora più in scioltezza
e il pointer è più diretto e domina-
tore.

Sì al binomio pointer/setter
Gli esperti ritengono che non vi sia
alcuno svantaggio per cui i cani
delle due razze caccino insieme,
alla luce delle suddette considera-
zioni che ne attestano chiaramente
la reciproca complementarietà
perfetta e a condizione che i sog-
getti si equivalgano in buone quali-
tà venatorie e nella resistenza fisi-
ca agli sforzi. Anzi, il binomio può
rivelarsi più redditizio nel numero
di incontri degli uccelli.
È questo anche il mio parere, aval-
lato oltretutto da un’esperienza
personale. Nel 2010, all’estero e
per alcuni giorni, cacciai la beccac-
cia con il mio setter e con un com-
pagno “armato” di un pointer: a
parte il soddisfacente numero di
capi ottenuti, il binomio ci gratifi-
cò di azioni spettacolari ed emo-
zionanti. Un vero godimento per gli
occhi!

Un binomio per nulla anacronistico e che può anzi rivelarsi più redditizio nel numero di incontri degli uccelli.
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il Dipartimento del territorio informa

Si è tenuta il 5 dicembre scorso a
Bellinzona, alla presenza del Con-
sigliere di Stato Claudio zali, la
cerimonia di giuramento e di con-
segna degli attestati a quindici
nuove guardie della natura. Con
la Dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi, i volon-
tari entrano a far parte ufficial-
mente del corpo delle guardie
della natura del Canton Ticino,
portando il numero totale di guar-
die a 52 (29 uomini e 23 donne). 

35 anni di attività a favore 
della natura e del territorio
Il corpo delle guardie della natura -
la cui attività è disciplinata dagli
articoli 36-44 del Regolamento del-
la Legge cantonale sulla protezione
della natura - è stato istituito dal
Consiglio di Stato nel 1983. Le
guardie vengono designate dal Di-
partimento del territorio dopo aver

seguito un corso di formazione e
superato un esame d’idoneità.
L’ultimo corso si è svolto tra i mesi
di aprile e ottobre 2017 e ha visto
la partecipazione di una ventina di
aspiranti guardie, quindici delle
quali hanno superato l’esame fina-
le. Si tratta di: Giulia Berkes Crip-
pa, Doris Bernasconi, Jimmy Butti,
Loris Copes, Nathalie Gomez, Ja-
smine Grüter, Luca Jelmini, Regula
Matasci-Brüngger, Dante Morenzo-
ni, Andrea Mozzini, Pamela Nicoli,
Marco Pagani, Mabel Petrillo-Ber-
nardi, Valerio Schauwecker e Pa-
trick Scimè. 

Obiettivi: 
sensibilizzare e informare
Il corpo delle guardie della natura
è composto da volontari/e di na-
zionalità svizzera, maggiorenni,
domiciliati in Ticino e incensurati,
che svolgono compiti legati perlo-

più alla sensibilizzazione e all’in-
formazione della popolazione in
merito a temi di protezione della
natura e alla sorveglianza del terri-
torio. Quest’ultima attività preve-
de sia il controllo del territorio tici-
nese per quanto riguarda la segna-
lazione d’interventi abusivi, sia la
verifica sistematica dello stato di
conservazione dei biotopi e delle
aree protette del Cantone. Le
guardie collaborano, nell’adempi-
mento delle loro mansioni, con al-
tri organi cantonali quali i guarda-
caccia, i guardapesca, la Polizia, i
forestali nonché con le autorità co-
munali e i Patriziati. 

Il Ticino ha quindici nuove guardie della natura

Nelle foto: sopra a destra, le nuove
Guardie della natura; qui sotto, zo-
na palustre, Medeglia; in basso a
destra, siti per anfibi, stagno ad
Agra.
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zali:” Tempo messo a disposizione degli altri”
In occasione del suo intervento, il direttore del Dipartimento del territorio, Claudio Zali, ha ringraziato i nuovi
volontari per “il tempo prezioso che mettono a disposizione degli altri”. Il Consigliere di Stato ha inoltre ricor-
dato che “informare e sensibilizzare le persone al rispetto e alla cura dell’ambiente sono compiti importanti, in
quanto cercano di favorire un modo di vivere dove si trovi un equilibrio armonioso tra l’uomo e le sue attività, e
il mondo che ci hanno consegnato, che dobbiamo restituire alla generazione futura, possibilmente migliore di co-
me l’abbiamo ricevuto”. 

Volantino informativo
Il DT ha realizzato un apposito volantino informativo, inviato a tutti i Comuni ticinesi, che illustra in maniera det-
tagliata compiti e caratteristiche delle guardie della natura. 

Per maggiori informazioni: www.ti.ch/natura.



N. 1 FEBBRAIO 2018 26

Grandi predatori

Una Risoluzione del Parlamento eu-
ropeo del 15 novembre 2017 osser-
va che, in alcune regioni d’Europa,
specie identificate come bisognose
di protezione speciale hanno rag-
giunto un buono stato di conserva-
zione e potrebbero mettere in pe-
ricolo altre specie selvatiche e ani-
mali domestici, perturbando in tal
modo l’equilibrio naturale dell’e-
cosistema. La Commissione è invi-
tata a mettere a punto una proce-
dura affinché in determinate regio-
ni sia possibile modificare lo status
di protezione delle specie non ap-
pena raggiunto l’auspicato stato di
conservazione. Si ricorda inoltre
che la coesistenza tra l’uomo e i
grandi carnivori, soprattutto il lu-
po, può avere in certe regioni ri-
percussioni negative sullo sviluppo
sostenibile degli ecosistemi e delle
zone rurali abitate, in particolare
per quanto riguarda l’agricoltura
tradizionale e il turismo sostenibi-

le, nonché altre attività socio-eco-
nomiche. La Commissione e gli Sta-
ti membri sono invitati ad adottare

misure concrete, in modo da non
mettere a repentaglio lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali.

Un animale affascinante? Forse, ma anche fonte di problemi e costi elevati.

Emergenza lupo, 
anche l’EU comincia ad accorgersene!

Quale futuro 
per l’allevamento ovi-caprino in Ticino?
Sarah Hess, Direttrice Agricoltore Ticinese

Al convegno, tenutosi lo scorso 25
novembre e organizzato dall’Asso-
ciazione per un territorio senza
grandi predatori (AT senza GP), con
l’UCT e la Federazione allevamen-
to ovi-caprino, hanno partecipato
molti allevatori per ascoltare i re-
latori invitati, ma anche per dare
voce alle problematiche che i gran-
di predatori, in particolare il lupo,
stanno creando all’allevamento.
Assenti sebbene invitati l’Ufficio
caccia e pesca, i massmedia e gli
esponenti che a spada tratta pro-
teggono questi grandi predatori,
alla serata purtroppo è mancato il

confronto su un tema così impor-
tante e discusso.
La presentazione di Loris Ferrari,
capo Sezione dell’agricoltura, ha
fatto emergere l’importanza del
settore ovi-caprino per la valoriz-
zazione delle attività delle regioni
di montagna ed evidenziato il gran-
de lavoro svolto dagli allevatori per
selezionare degli animali adatti al
nostro territorio. A causa dell’au-
mento dei grandi predatori, questa
importante tradizione è a rischio.
“Il 70% degli allevamenti in Ticino
non può essere protetto né con re-
ti da protezione, né con la presen-

za di cani” è quanto emerge dallo
studio Agridea svolto nel nostro
Cantone. “L’espansione del lupo
nel nostro territorio è documenta-
ta e monitorata, tuttavia non è au-
mentando o ritoccando gli inden-
nizzi agli allevatori colpiti che si ri-
solve la situazione” ha spiegato
Moreno Celio, direttore della Divi-
sione dell’ambiente, aggiungendo
che il problema è frutto della scel-
ta, fatta a suo tempo, di firmare la
Convenzione di Berna. “Forse si po-
trà raggiungere un compromesso
con la modifica della Legge sulla
caccia riducendo la soglia di capi
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predati per ottenere il permesso di
abbattere il lupo” ha aggiunto Ce-
lio, esprimendo la sua vicinanza al
settore e al lavoro degli allevatori.
La situazione è comunque preoccu-
pante anche a livello politico, le ri-
sposte del Consiglio di Stato agli at-
ti parlamentari portati dal Gran
Consiglio sono state superficiali e
non hanno portato soluzioni concre-
te al problema. “In diversi parla-
mentari abbiamo sollecitato più vol-
te delle risposte, purtroppo senza
ottenere grandi risultati” ha spiega-
to il deputato Franco Celio. Tuttavia
il problema del lupo, non soltanto
tocca gli allevatori, ma è anche un
costo elevato per le finanze della
Confederazione “dobbiamo quindi
essere uniti e lottare contro l’e-
spansione del lupo; vogliamo che i
cantoni abbiano maggiore libertà, e
riuscire a rinegoziare la Convenzio-
ne di Berna, che protegge questi
grandi predatori” ha affermato

Germano Mattei, co-presidente del-
l’AT senza GP a livello svizzero, ag-
giungendo che la situazione è criti-
ca anche nelle nazioni vicine come
Francia e Italia.
Prima di lasciare spazio alla tavola
rotonda, tre allevatori hanno dato
testimonianza della loro esperienza
vissuta. Ecco alcuni spunti di rifles-
sione emersi: “Alcuni anni fa dopo
aver introdotto 5 cani da protezione
nel nostro allevamento, abbiamo
dovuto abbatterne ben 4 a causa di
problemi che davano alle capre e
per alcuni attacchi alle persone” ha
spiegato Ester Monaco. “La presen-
za di molta gente che transita sulle
montagne dove pascolano i nostri
animali, non permette di tenere i
cani; la presenza del lupo rischia di
compromettere l’esistenza dell’a-
gricoltura di montagna” ha aggiunto
Silvio Foiada. “I cani da protezione
fino a 3 anni di vita possono creare
dei problemi al bestiame, poi questi

animali risultano magari essere utili
fino all’età di 7 anni, quando diven-
tano troppo ‘vecchi fisicamente’
per tenere lontani i predatori” ha
concluso Mariano Cominelli. Questa
situazione è esasperante per gli al-
levatori, se pensiamo che, senza
delle misure di protezione adegua-
te, in caso di predazione, non hanno
il diritto di ricevere degli indennizzi
sui capi predati.
Il convegno ha quindi dato spazio al-
la tavola rotonda, moderata da Sem
Genini segretario dell’UCT dove
hanno espresso le loro opinioni alcu-
ni politici federali e cantonali. Ecco
in sintesi quanto emerso.
Fabio Abate, consigliere agli Stati:
“Nessuno ai tempi si sarebbe imma-
ginato un ritorno del lupo, per que-
sto fu firmata la Convenzione di
Berna, senza mettere una riserva a
tale adesione qualora fossero stati
messi a rischio gli interessi del Pae-
se. Non credo che la modifica della

Scene destinate a scomparire? (Foto di Marco Viglezio)

>>
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Comunicato della CTC

Il futuro dell’allevamento ovi-caprino in Ticino? (Foto di Marco Viglezio)

Legge sulla caccia sia la soluzione,
bisogna che la popolazione abbia
maggiore attenzione e sensibilità
verso le attività dell’agricoltura”.
Fabio Regazzi, consigliere naziona-
le: “Il Ticino non è stato esemplare,
rispetto ad altri cantoni, ha infatti
rilasciato solo una concessione di
abbattimento del lupo, per di più
tardiva. Non si fa abbastanza per
proteggere chi lavora nelle zone pe-
riferiche e anche abbassando il limi-
te di capi predati per permettere
l’abbattimento di un lupo proble-

matico, ci dovrà essere la volontà
da parte degli uffici competenti ad
attuare questa concessione”.
Fabio Badasci, deputato in Gran
Consiglio: “Il lavoro dell’agricoltura
è importante, dà alla popolazione
prodotti e servizi utili, buoni e ap-
prezzati; senza un sostegno politico
forte a questo settore non resterà
molto per continuare a esistere. Oc-
correrà riuscire a rinegoziare la
Convenzione di Berna, visto che le
cose sono cambiate rispetto agli an-
ni in cui era stata firmata”.

Henrik Bang, deputato in Gran Con-
siglio: “Sebbene il settore forestale
stia lottando contro la pressione de-
gli ungulati, che frenano il rinnova-
mento del bosco, ritengo che il lupo
non sia la soluzione al nostro proble-
ma; la presenza dell’agricoltura e
del lavoro svolto dai contadini è fon-
damentale per mantenere il nostro
territorio, anche nella gestione del
bosco. Non possiamo lavorare a
compartimenti stagni e dobbiamo
essere uniti all’interno del settore”.
Dalla sala sono stati espressi alcuni
dubbi e delle questioni che spesso
creano confusione o non aiutano a
far capire le reali esigenze del setto-
re primario. Una di queste riguarda
la concezione di biodiversità, che
spesso crea una visione distorta del-
la realtà. Anche la creazione di Par-
chi non è vista positivamente da par-
te del settore dell’allevamento, che
non vuole diventare solo un’attività
da ricordare in cartolina e anche il
protezionismo assoluto, che avreb-
bero i grandi predatori, non sarebbe
sostenibile per il settore primario.
A conclusione del convegno gli orga-
nizzatori hanno espresso soddisfa-
zione per la buona partecipazione.
“Soltanto con l’unione di tutti si po-
trà far fronte comune a una proble-
matica così importante; in questo
modo si potranno salvaguardare le
tradizioni, le attività, gli alleva-
menti e l’agricoltura del nostro
Cantone. Le nostre valli sono tenute
vive grazie al lavoro dei contadini!”
hanno concluso Armando Donati e
Dante Pura, presidenti rispettiva-
mente dell’AT senza GP ticinese e
della Federazione dei consorzi di al-
levamento ovino e caprino.

Sono aperte le iscrizioni al “corso di formazione CTCT 2018 per conduttori con
cani da traccia”. Potranno iscriversi anche gli interessati che non hanno anco-
ra un proprio cane. Chi acquisterà il cane in seguito, potrà realizzare l’esame
pratico di abilitazione con il proprio ausiliare successivamente. Gli interessati
possono contattare il presidente della Società “conduttori cani da traccia del
Canton Ticino” signor Serse Pronzini, telefonando allo 079 240 13 33 per ulte-
riori ragguagli.
Iscrivetevi al più presto entro il 15 febbraio 2018 per consentirci un’eccellen-
te organizzazione del corso a piena soddisfazione dei partecipanti.

Per il Comitato Direttivo della CTCT, il Vice Pres. Enrico Capra
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Parco nazionale, 
progetto venuto dal basso?

Chi ha seguito le diverse occasioni
nelle quali è stato presentato il
progetto PNL non avrà potuto fare
a meno di sentire come il progetto
viene descritto come una volontà
popolare, una necessità richiesta a
gran voce dagli esecutivi per porre
fine all’apocalisse che affligge le
valli del locarnese e alcuni comuni
sulle rive del Verbano. Se ben ri-
cordiamo le parole esatte, “un pro-
getto davvero venuto dal basso”,
costruito con e per i comuni coin-
volti. 
Basta un briciolo di conoscenza del
territorio e amore per la propria
terra per sentire un brivido correre
lungo la schiena quando durante il
video commissionato al giornalista
Venziani si sente l’elogio al proget-
to, descritto come ultima occasio-
ne rimasta alle popolazioni rurali e
le loro attività, in quanto pare sia-
no al “capolinea”. 
Per comprendere il perché è neces-
sario non fidarsi a priori di progetti
come il PNL e accrescere il proprio
grado di approfondimento bisogna
partire proprio dal basso, ma risali-
re poi la cordata fino in cima, ve-
dere chi si cela dietro i fautori Lo-
carnesi. 
Il progetto PNL nasce su un concor-
so indetto da ProNatura negli anni
2000, avente come scopo il rilancio
dei parchi nazionali su suolo svizze-
ro. Viene quindi accuratamente
pianificato un iter con un periodo
iniziale strategico dichiaratamente
volto a creare consenso nelle popo-
lazioni coinvolte e portare il tema
in votazione a colpo sicuro. Basti
pensare alle molteplici attività
svolte, da quelle nelle scuole del-
l’infanzia a quelle popolari che
grazie al sostegno finanziario del
progetto gli hanno aperto le porte.
Sia chiaro, quanto stiamo dicendo
non vuole polemizzare oltre modo
il risultato parziale che potrebbe

essere stato ottenuto, bensì invi-
tarvi a riflettere in merito al fatto
che i fautori sono finanziati con de-
naro pubblico, lo stesso sarebbe
potuto essere stato destinato agli
stessi scopi anche senza la propa-
ganda e la programmazione neuro-
linguistica profusa in queste occa-
sioni, abituando le persone ad as-
sociare un parco a immagini e sen-
sazioni positive. 
La ricompensa promessa è di un
milione di franchi, un incentivo al
quale il gruppo di fautori proposto-
si per lo scopo nel Locarnese non
ha potuto, comprensivamente, re-
sistere. ProNatura dichiara inoltre
che lo scopo ultimo è di aumentare
le superfici a salvaguardia dei valo-
ri naturali, scopo apparentemente
molto pacato, che cela però l’in-
tenzione di allontanare le popola-
zioni rurali e le loro attività verso i
centri più urbani in quanto, secon-
do la stessa strategia dell’OCSE,
solo in questo modo è possibile au-

mentare la propria produttività
mantenendo un basso impatto am-
bientale. 
Il nostro cantone è caratterizzato
da insediamenti rurali, gli stessi
hanno forgiato la nostra cultura Ti-
cinese che ci rende unici e valoriz-
za quanto ancora ci appartiene, ov-
vero il territorio e una certa libertà
che questo ancora può offrire.
Questo aspetto, sebbene criticato
da parte degli enti ambientalisti, è
proprio lo stesso che ci permette di
valorizzare i nostri prodotti e le at-
tività con dei marchi di carattere
regionale. Perché quindi piegarsi
ad un volere smaccatamente filo-
europeo per standardizzare il no-
stro stile di vita? Vogliamo davvero
un allontanamento programmatico
per dare spazio ad attività sussidia-
rie a scopo didattico? Che ne sareb-
be del famoso chilometro zero? 
L’imposizione di un parco inevita-
bilmente segnerebbe la posa di una
prima pietra per la costruzione di

Lettori che scrivono
Questa rubrica non impegna né il pensiero della FCTI né quello della Redazione. Saranno presi in considerazione
unicamente scritti firmati, o accompagnati da una lettera firmata. In ogni caso il mittente dovrà indicare indi-
rizzo e numero telefonico, destinati alla Redazione.

Il nostro Cantone è caratterizzato da insediamenti rurali, che hanno forgiato la cul-
tura ticinese.

>>
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Dal Vallese

Al termine della caccia alta 2017,
il Servizio della caccia, della pesca
e della fauna (SCPF) stila un bilan-
cio positivo. Gli obiettivi pianifica-
ti sono stati raggiunti sull’insieme
del territorio cantonale. La messa
in atto di una caccia speciale (tar-
do autunnale) si rivela dunque su-
perflua. La concretizzazione degli
obiettivi della caccia alta 2017 si
spiega grazie a condizioni meteo
ideali, la clemenza dei due inverni
precedenti e il buon stato di salute
della fauna selvatica. Se i piani di
abbattimento prevedevano 1800
cervi, i capi prelevati sono stati
1'898 (1600 nel 2016). Il prelievo di
femmine (1'030 capi) è pure supe-
riore al piano minimo che era di
900 capi. Questa quota di prelievi
di femmine, come pure la riparti-
zione uniforme delle catture sul-
l’insieme del territorio cantonale
dispensano il SCPF dall’organizza-

re una caccia speciale per que-
st’anno. Per contro, i guardiacac-
cia effettueranno dei tiri di regola-
zione, con prelievi selettivi, limi-
tatamente a regioni dove è neces-
saria un’ottimizzazione della rego-
lazione. Per il camoscio, i prelievi
a livello cantonale ammontano a
2'834 capi, ossia 234 in più rispetto
al 2016. I cacciatori non hanno ri-
scontrato particolari difficoltà ad
applicare il nuovo regolamento per
la caccia al camoscio. I dati delle
catture saranno analizzati e di-
scussi in seno alla “Commissione
camoscio” per assicurare una cor-
retta gestione della specie. Ri-
guardo alle femmine di capriolo, le
catture sono state di 467 capi, 55
in meno del 2016. Questo numero
è comunque superiore alle catture
che si realizzavano prima che ve-
nisse introdotta l’autorizzazione
ad abbattere una seconda capriola

per cacciatore, a partire dal 2016.
Le catture realizzate permettono
di equilibrare la sex-ratio dei pre-
lievi, di contenere i danni alle col-
ture e al rinnovamento delle fore-
ste e di diminuire il numero dei ca-
pi periti per altre cause. Una valu-
tazione definitiva dei prelievi di
capriolo avverrà al termine della
caccia al capriolo maschio, aperta
tutti i martedì e sabati fino al 21
ottobre 2017. Sono pure stati pre-
levati 30 cinghiali, di cui soltanto
due nell’alto Vallese. La regolazio-
ne di questa specie continuerà con
la caccia bassa e quella speciale
(permesso S). Il SCPF è soddisfatto
per il buon andamento della cac-
cia. I risultati della caccia alta
2017 sono la prova della sua effica-
cia per realizzare una regolazione
mirata e adattata alle specificità
delle varie specie e alle particola-
rità regionali.

Bilancio della caccia alta 2017 

Obiettivi raggiunti in tutto il Cantone 
Comunicato stampa Amministrazione cantonale del Vallese

un nuovo modello di società, più
urbanizzata, più performante, ma
soprattutto meno libera e sempre
più distante dalla natura. Non si
possono tramandare usanze ed
esperienze attraverso l’educazione
ambientale proposta in un museo,
non si può pensare di conoscere la
terra senza averci affondato le ma-
ni per farne un uso primario. Sem-
mai uno sforzo va fatto, deve esse-
re quello di tornare alle origini, ri-
educare le famiglie a curare un or-
to, conoscere quanto oggi in natura
già possiamo trovare e farne un uso
sostenibile. Insomma, far provare
al singolo la fatica e il sacrificio ne-
cessari alla coltivazione responsa-
bile e permettergli di sviluppare un
rispetto nei confronti di quanto og-
gi vien dato per scontato, come ad
esempio gli alimenti primari e i lo-
ro derivati. 
Il vero nemico da combattere è la

decantata ecocompatibilità dei
centri urbani e la loro pseudo edu-
cazione ambientale, principi che
ad oggi non sono stati in grado fre-
nare il flagello consumistico che
inesorabilmente accompagna il no-
stro cammino.
Detto ciò riaffermiamo quanto già
sottolineato in altre occasioni, la
buonafede dei fautori è sicuramen-
te presunta. Ciononostante, esami-
nando con un po’ di accortezza la
documentazione resa disponibile,
si scopre una sorprendente inge-
nuità nell’affrontare i temi propo-
sti come la gestione della flora e
della fauna. Forniremo esempi
concreti di tali lacune e contraddi-
zioni negli articoli che seguiranno e
sul nostro sito web.
Resta assodato che la linea guida
sarà sempre la legge federale sulla
protezione della natura e l’Ordi-
nanza sui parchi svizzeri. Non è

perciò possibile pensare di ovviare
mediante puntuali deroghe alle
problematiche che inevitabilmente
insorgeranno. Ricordiamoci infine
che a livello federale la pressione
da parte dell’Unione europea è in
continuo crescendo e impone un al-
lineamento legislativo costante e
non sempre rispettoso delle nostre
peculiarità.
Uno dei mantra frequentemente ri-
petuti nelle discussioni con i re-
sponsabili del progetto è quello del
“treno che non deve essere perso”:
noi pensiamo invece che il treno
che stiamo perdendo sia quello
della democrazia diretta che ci ha
distinto in tutto il mondo sino ad
oggi. Per queste ragioni diciamo
fermamente Sì alla valorizzazione
rurale e No al Parco.

Ass. No al Parco nazionale 
del Locarnese
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Le nuove prove della presenza di
giovani lontre nei pressi di Berna
e il primo avvistamento di un
esemplare in Engadina dimostra-
no che questo animale potrebbe
reinsediarsi in Svizzera. Come co-
municato i l  16 ottobre 2017
dall’Ufficio federale dell’ambien-
te (UFAM) e dai Cantoni di Berna e
dei Grigioni, la costituzione di un
Gruppo nazionale di coordina-
mento Lontra consentirà alla Con-
federazione e ai Cantoni di af-
frontare le sfide legate al ritorno
di questo animale selvatico. 

Negli ultimi mesi, alcune trappole
fotografiche posizionate lungo
l’Aar fra Thun e Berna hanno im-
mortalato a più riprese due femmi-
ne di lontra con i piccoli. Si tratta
della quarta cucciolata di lontre
attestata allo stato selvatico nella
regione di Berna. Inoltre, nell’Inn
vicino a Samedan, per la prima vol-
ta da oltre 70 anni, una trappola
fotografica ha confermato la pre-
senza di un esemplare di lontra. 
Scomparsa dalla Svizzera alla fine
del secolo scorso a seguito della
caccia a cui era soggetta in quanto
predatrice di pesci, della perdita di
suoi habitat e dell’inquinamento
delle acque, la lontra è ricomparsa
negli ultimi anni nei Cantoni Grigio-
ni, Vallese, Ticino, Ginevra e Berna.
Il secondo monitoraggio nazionale
effettuato nel 2016 da Pro Lutra su
mandato dell’UFAM ha confermato
le prove lungo l’Aar, il Reno poste-
riore e il Ticino. In passato non era
sempre chiaro se si trattava di ani-
mali immigrati o fuggiti. Le popola-
zioni che si sono diffuse in Austria e
in Francia lasciano presumere che
la lontra è tornata e si riproduce
naturalmente in Svizzera. 
Le lontre adulte sono solitarie e vi-
vono in un comprensorio di caccia
fino a 40 chilometri lungo corsi
d’acqua. La ricerca di nuovi terri-
tori può portarle a percorrere an-

che distanze più lunghe. Le lontre
si nutrono principalmente di pesci,
ma anche di anfibi, gamberi, uccel-
li, rettili e piccoli mammiferi. Pos-
sono entrare in conflitto con la pe-
sca con la lenza e in particolare
con le piscicolture e mettere ulte-
riormente sotto pressione le specie

ittiche e i gamberi minacciati. Per
creare le premesse di una convi-
venza fra lontra e uomo in Svizzera
e per poter riconoscere e risolvere
preventivamente eventuali conflit-
ti, la Confederazione e i Cantoni
costituiranno nei prossimi mesi un
Gruppo di coordinamento Lontra.

Varie
La lontra torna definitivamente in Svizzera? 
Comunicato stampa dell’UFAM e del Canton Grigioni

Una cerva dotata di “corna”
“Durante una fredda sera dello
scorso settembre, in alta Valle Be-
dretto, scorgevo sull’altro versante
della valle due cerve; ad un som-
mario esame con il binocolo sem-
brava trattarsi di una cerva adulta
e da una giovane, tesi supportata
dal fatto che la seconda appariva
con lineamenti meno marcati del
muso e si vedevano ancora, abba-
stanza chiaramente, le macchioli-
ne bianche tipiche dei giovani
esemplari. Malgrado la distanza
fosse notevole (oltre 1200m) e il
buio imminente, tentavo un avvici-

namento. Purtroppo giunto a di-
stanza ragionevole riuscivo a scor-
gere solo il posteriore di una e per
pochi attimi. La sera seguente, do-
vutamente appostato, al momento
buono è scesa una densa nebbia
che mi ha “suggerito” di tornare in
cascina.
Terza sera, ancora niente da fare:
cerve viste più in alto e fuori tiro,
sul fare della notte. Non demordia-
mo, con l’Amico Marco, ci appo-
stiamo più in alto rispetto alle sere
precedenti, in modo da avere una
visuale migliore tra i folti ontani >>
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I nostri lutti
La Società Cacciatori del Verbano
partecipa al lutto dei famigliari per
la scomparsa di Alfredo Maggetti,
esperto cacciatore segugista, per
molti anni socio e membro di Comi-
tato sia della società La Diana di
Locarno e in seguito della Società
Cacciatori del Verbano. Ai famiglia-
ri e sentitamente al figlio Mario
giungano le nostre più sincere con-
doglianze.

La Società Cacciatori Bleniesi par-
tecipa al lutto dei suoi membri An-
drea ed Elia Grata per la prematu-
ra scomparsa della madre Erica. Ai
famigliari giungano le più sentite
condoglianze.

La società cacciatori Diana Valle-
maggia partecipa al lutto dei fami-
gliari del socio Manfrina Erminio ed
estende le proprie condoglianze a
tutta la famiglia.

La società cacciatori Diana Valle-
maggia partecipa al lutto della
mamma del socio ed amico Mauro
Ambrosini ed estende le proprie
condoglianze a tutta la famiglia.

I Soci, i Membri di Comitato e il
Presidente della Società Cacciatori
Pietragrossa di Davesco-Soragno si
uniscono al dolore del socio Franco
(Chino) Bernasconi per l'improvvisa
scomparsa del caro figlio Moreno e
porgono le più sentite condoglian-
ze a tutta la Famiglia.

2018
Calendario tiro a volo 

Data Luogo

4 marzo Giubiasco

19 marzo Serpiano

25 marzo Sementina

2 aprile Serpiano

8 aprile Giubiasco

15 aprile Vogorno

22 aprile Serpiano

29 aprile Giubiasco

6 maggio Serpiano

10 maggio Mesocco

27 maggio Giubiasco

3 giugno Giubiasco 

10 giugno Cerentino

17 giugno Calonico

17 giugno Serpiano**

23 giugno Serpiano

22-24 giugno Olivone***

1 luglio Serpiano

8 luglio Brè

15 luglio Serpiano

15 agosto Calonico

29 settembre Serpiano

20 ottobre Serpiano

8 dicembre Serpiano

** campionati Ticinesi 
*** tiro cantonale di caccia

che rivestono la valle al limitare
dei 2000m slm. Fa un freddo cane e
la neve scesa nella notte imbianca
ancora le coste meno esposte.
Alle 19:15 Marco bisbiglia: eccola!
In effetti in uno spiazzo aperto da-
vanti a noi si muove l’anzella, sem-
pre di tre quarti nel suo pascolare.
Della vecchia nemmeno l’ombra.
Aspettiamo ma il buio avanza... ve-
rifichiamo ancora: muso corto,
macchie evidenti sulla schiena... è
una giovane. Si decide di non at-
tendere oltre: il tuono del .300
rimbomba nella valle, la cerva ca-
de sulla sua ombra.
Ora ci aspetta un “bel” recupero.
Giunti sul posto ciò appare subito
evidente è la massa dell’animale:
decisamente grosso e non è certa-
mente un’anzella! Il fatto che non
ci fosse l’altra cerva non ci ha per-
messo di valutarne le proporzioni
ma ciò che più ci lascia perplessi ol-
tre al peso (al controllo 85 kg) è
l’inconsueta morfologia del muso,
decisamente corto per un animale
vecchio, molto vecchio. L’usura dei
denti è decisamente importante e è
stata stimata ben oltre i 10 anni.
Ma la sorpresa più grande è la pre-
senza di due piccole corna, pochi
centimetri e morbide, non dure co-
me di solito ma decisamente corna!
Peccato che al posto di controllo
sia stato eseguito un controllo som-
mario... magari un’analisi più at-
tenta avrebbe rivelato interessanti
aspetti di questo splendido animale
che, in oltre 30 licenze, non avevo
mai avuto modo di vedere.

Zanelli Pierre


