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L’editoriale
di Patrick Dal Mas

La carne di selvaggina:
sempre pregiata e di qualità?

La risposta alla domanda posta al-
l’inizio di questo editoriale sembra
scontata. Chi (vegetariani e vegani
esclusi) non sogna un bel piatto di
selvaggina? I ristoranti locali fanno
a gara per proporne nei loro menù
autunnali. Così come i familiari e
gli amici del cacciatore attendono
con trepidazione un suo invito a
cena. La carne di selvaggina piace
eccome! Piace perché è considera-
ta genuina, salutare, a “chilome-
tro zero” (se non si contano quelli
percorsi dal cacciatore!). Nel pe-
riodo in cui il “bio” è sempre più di
moda perché il consumatore è
sempre più sfiduciato dalla produ-
zione industriale di cibo che domi-
na il mercato (allevamenti intensi-
vi, OGM, ecc.), la carne di selvag-
gina ispira grande fiducia. Ma a
giusta ragione? La selvaggina è
davvero una carne pregiata di mi-
gliore qualità? Su quella prove-
niente dall’estero, quasi sempre
d’allevamento, non ho le cono-
scenze adeguate per esprimermi in
merito. E quella nostrana, venduta
o offerta dal nostro amico caccia-
tore? Non per forza! Non è infatti
soltanto la provenienza che ne ga-
rantisce la qualità, ma è soprattut-
to la filiera che conta, cioè il per-
corso effettuato dalla carne e il
trattamento che ha subito, dalla
montagna (o dalla foresta) alla ta-
vola. Una buona parte della re-
sponsabilità è dunque nelle mani
del cacciatore stesso, dalle sue ca-
pacità per garantire che la carne
giunga dall’ambiente naturale alla
nostra tavola attraverso un proces-
so corretto. Sono infatti proprio le
modalità con le quali il cacciatore
gestisce il prodotto a fare la diffe-
renza fra una prelibatezza e una
materia dall’odore e dal sapore
improbabili o addirittura disgusto-
si. La differenza sta proprio nell’i-
giene delle carni, nell’evitare dun-

que che ci siano eccessive conta-
minazioni, soprattutto batteriche,
prima, durante e dopo lo sparo. In-
fatti le condizioni di salute del sel-
vatico abbattuto e la modalità con
cui è stato cacciato già influiscono
sulla qualità della carne. Ad esem-
pio, un animale abbattuto in bat-
tuta, dopo uno sforzo prolungato,
non garantirà mai la stessa qualità
del prodotto finito di quello di un
animale sparato mentre brucava
tranquillo e indisturbato. Per non
parlare poi del piazzamento del
colpo. Infatti il tempo trascorso
tra lo sparo e la morte del selvati-
co giocano anche una grossa diffe-
renza! O peggio ancora, un’“im-
panciata”, con la conseguente di-
spersione interna del rumine, può
provocare dei disastri sulla carne
per l’elevata contaminazione bat-
terica. Dopo lo sparo giocano un
ruolo importante, da un lato l’e-
sperienza e le conoscenze del cac-
ciatore, per un rapido recupero e
una corretta eviscerazione del sel-
vatico. Dall’altro è importante che
l’animale possa essere trasportato
in tempi brevi al fresco (l’ideale è
una cella frigorifera), per iniziare
correttamente il processo di frol-
latura ed evitare invece quello di
putrefazione. Da alcuni anni, du-
rante la loro formazione, i candi-
dati cacciatori in Ticino ricevono
una buona istruzione in questo
senso. Ma anche il comune caccia-
tore dovrebbe avere queste cono-
scenze e attivare quelle buone
pratiche che garantiscano igiene e
qualità di ciò che andrà a consu-
mare. Anche la nuova Ordinanza
Federale sulle derrate alimentari
prevede l’introduzione dell’obbli-
go, per quei cacciatori che inten-
dono vendere o regalare la propria
selvaggina catturata, di seguire un
corso di formazione in questo sen-
so, oppure di far controllare e cer-

tificare la propria carne a una
“persona formata” (vedi anche nel-
la rubrica Caccia Svizzera a pagina
32). 
In Ticino vi è però un altro aspetto
che influisce spesso in modo nega-
tivo sull’igiene e la qualità della
carne: la modalità dell’obbligo di
controllo dei capi catturati in vigo-
re nel nostro Cantone. Il cacciatore
è costretto a portare al posto di
controllo ogni capo abbattuto, en-
tro un certo lasso di tempo, per ve-
rifica e registrazione da parte dei
guardacaccia. Ciò è possibile solo
in pochi luoghi ben definiti sparsi
sul territorio cantonale, in fasce
orarie piuttosto ristrette. Questa
prassi obbliga dunque il cacciatore
(o chi per esso) a effettuare (lun-
ghe) trasferte con l’animale abbat-
tuto, impedendogli di poter seguire
in modo corretto quel processo ne-
cessario per garantire l’igiene e
quindi una buona qualità della car-
ne. L’interruzione della catena del
freddo, tempi lunghi di trasporto e
spesso anche di attesa possono
dunque vanificare tutti quegli sfor-
zi effettuati dal cacciatore attento
e meticoloso. 
Un’adeguata formazione è pertan-
to un obbligo morale per il buon
cacciatore che vuole onorare il ca-
po, dal momento in cui decide di
sparare a quello in cui lo propone
in tavola. Anche la nuova legisla-
zione in questo campo lo richiede.
Occorre però che anche le Autori-
tà adeguino in tempi brevi le mo-
dalità di controllo dei capi abbat-
tuti, tenendo in considerazione
l’importanza di una corretta filie-
ra da seguire. Solo così la carne di
selvaggina potrà sempre essere
considerata un prodotto di pregio
e di qualità!

Cordiali saluti
Patrick
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Comunicati FCTI
Riunione del Comitato centrale del 23.1.2017 Testo di Patrick Dal Mas

Riunione del Comitato centrale del 20.2.2017 Testo di Patrick Dal Mas

Il Presidente informa che il Pool
cantonale Caccia, Pesca e Tiro, con
l’Unione Contadini Ticinesi, sta
portando avanti una campagna per
il NO all’iniziativa cantonale per
una protezione giuridica per gli
animali. Gli affiliati alle varie fede-
razioni in questione riceveranno
prossimamente una lettera infor-
mativa contenente i motivi per cui
rifiutare quest’iniziativa, inutile e
dispendiosa, che aprirebbe scenari
poco prevedibili e pericolosi per il
mondo della caccia, della pesca e
dell’allevamento. Il Presidente in-
forma poi che il prossimo 1 marzo
si terrà ad Olten un convegno sulla
gestione del cinghiale. Visto che
questa è una tematica controversa
in Ticino, la FCTI ritiene che la pre-
senza di rappresentanti ticinesi sia
fondamentale per acquisire nuove
informazioni e per confrontare la
gestione del cinghiale utilizzata nel
nostro cantone con quella di altre
realtà. I membri di Comitato ven-
gono poi informati delle intenzioni
dell’UCP riguardanti il piano di pre-
lievo di cervi in periodo di prote-
zione per il 2017 (abbattimenti
notturni). La FCTI, in questo senso,
chiederà una maggior tutela del-
l’ungulato durante il periodo di

protezione, visto anche che per
l’anno in corso il cervo è stato elet-
to “animale dell’anno” da Pro Na-
tura. La FCTI chiederà alle autori-
tà, se del caso, di aumentare le
possibilità di prelievo in periodo
venatorio e di limitare al massimo
questo tipo di intervento conside-
rato poco etico. Per quanto riguar-
da la caccia selettiva allo stambec-
co, nel 2017 l’UCP concederà il
permesso di caccia ai 66 cacciatori
già iscritti e in febbraio è previsto
un incontro con l’Ufficio stesso per
la ridefinizione di nuove modalità
di caccia per questa specie e per
discutere l’eventuale partecipazio-
ne della FCTI all’organizzazione
della caccia stessa. Il Comitato
prende poi visione dell’ultimo do-
cumento contenente le proposte di
modifica di organizzazione della
FCTI, che sarà poi sottoposto in
consultazione ai Presidenti Distret-
tuali e a quelli delle Società vena-
torie, prima di essere votato dal-
l’Assemblea Delegati.
Per l’Area Logistica ed Eventi, il re-
sponsabile informa che il nuovo
furgone FCTI è pronto per essere
utilizzato e il risultato grafico fina-
le è apprezzato da tutti i presenti.
È a buon punto inoltre l’organizza-

zione di numerose attività previste
per quest’anno, come ad esempio
l’Assemblea Presidenti il 30 gen-
naio prossimo (Pregassona), oppure
l’Assemblea Delegati di CacciaSviz-
zera che si terrà in Ticino (Bellinzo-
na) o ancora l’Assemblea delegati
FCTI (Brissago). Il responsabile dei
Rapporti Interni/Esterni comunica
che il dossier riguardante la prova
di tiro obbligatoria è ancora nelle
mani dell’UCP, ma che il periodo
d’attuazione previsto dall’Ordinan-
za Federale sta scadendo (fine
2017). Non ci sono al momento no-
vità in merito. Per l’Area Habitat,
dalle società venatorie sono arriva-
te 36 richieste di intervento per il
2017, per una spesa preventivata
di ca. Fr. 80’000.--. Un ottimo risul-
tato, a dimostrazione di quanto es-
se siano attive sul territorio a favo-
re della fauna e della flora, dando
inoltre la possibilità ai candidati di
svolgere le loro giornate obbligato-
rie di lavoro. Dopo la seduta di Co-
mitato segue il consueto incontro
annuale con i Presidenti Distrettua-
li, ai quali si sottopongono gli indi-
rizzi FCTI per il regolamento vena-
torio 2017 e i contenuti di massima
del progetto di riorganizzazione
della FCTI. 

Il Presidente apre la seduta analiz-
zando il risultato della recente vo-
tazione cantonale riguardante l’i-
niziativa per una protezione giuri-
dica degli animali, bocciata dal po-
polo con uno scarto di soli 35 voti.
Risultato positivo, ma risicato, con
i centri urbani che hanno votato a
favore dell’iniziativa. Il Comitato
decide di incontrare prossimamen-
te i Gran Consiglieri cacciatori per
discutere anche di questa faccen-
da. Il Presidente, in merito al pro-
getto di revisione interna della
FCTI, ritiene, dopo aver presenzia-
to ad alcune assemblee societarie,
che il principio è stato ben accolto
dalla base, per cui si decide di pro-
seguire nel lavoro di informazione
alla stessa per il prossimo anno.

Il responsabile dell’Area Comunica-
zione informa dell’entrata in vigo-
re della nuova Ordinanza sulle der-
rate alimentari, che coinvolge,
nelle novità, anche il cacciatore.
Infatti, soprattutto per chi vende o
regala selvaggina, lo potrà conti-
nuare a fare ma soltanto previo
esame della preda effettuata da
una “persona esperta”, cioè da chi
ha seguito una formazione specifi-
ca. Inoltre tutti i capi abbattuti do-
vranno essere identificati dal cac-
ciatore con una marca auricolare
apposita. Un’altra novità riguarda
la richiesta della Posta di imballare
le riviste de “La Caccia” in plastica
trasparente al fine di proteggere le
stesse e per rendere maggiormente
leggibile l’indirizzo postale stam-

pato sulla stessa. Bisognerà valuta-
re i maggiori costi che questa mo-
difica implicherà.
Per l’Area Ungulati, il responsabile
informa del recente incontro avve-
nuto con l’UCP per discutere sulla
futura gestione della caccia seletti-
va allo stambecco. L’ufficio canto-
nale manderà prossimamente una
proposta di modifica che verrà di-
scussa fra le parti. La tendenza è di
una maggior assegnazione di capi e
di aprire più zone a questa caccia,
visto l’aumento generale dell’ungu-
lato sul nostro territorio. Nel 2017
potranno partecipare dunque allo
stambecco tutti coloro che sono già
iscritti, e coloro che erano stati
sorteggiati lo scorso anno ma che,
per motivi di salute, avevano dovu-
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Assemblea dei Presidenti Sezionali e Distrettuali – 
30.1.2017, Pregassona

to rinunciare. Una certa apertura al
dibattito da parte dell’Ufficio si è
palesata anche sul tema controver-
so dei posti di controllo in periodo
di caccia alta, che provocano spes-
so lunghi tempi di attesa che, oltre
che essere fastidiosi per il cacciato-
re, influiscono negativamente sulla
qualità della carne. Per quanto
concerne la selvaggina minuta e la
caccia bassa, mancano ancora i da-
ti della stagione 2016, che non sono
stati ancora pubblicati perché 50
cacciatori non hanno ancora inol-
trato il foglio di controllo. Il Comi-
tato ritiene che per i ritardatari
cronici si debbano introdurre delle
sanzioni. Per l’Area Tiro il respon-
sabile comunica che il deficit an-
nunciato alla fine dell’edizione
2016 è inferiore a quello previsto.
All’interno dell’area in questione
sono previsti prossimamente degli
avvicendamenti al vertice. Nel-
l’ambito della Formazione e Esami,

si informa che ai corsi FCTI, iniziati
recentemente, si sono iscritti circa
75 partecipanti. Il responsabile del-
l’Area Logistica e Eventi informa
che i lavori di organizzazione del-
l’Assemblea Delegati FCTI (Brissa-
go) e quelli dell’Assemblea Caccia-
Svizzera (Bellinzona) sono a buon
punto e procedono senza grossi in-
toppi. Per quanto riguarda i Rap-
porti Interni-Esterni, il responsabile
informa su alcune novità riguardan-
ti la CTCT, come la pubblicazione in
alcuni dei prossimi numeri de “La
Caccia” di articoli che concernono i
cani da traccia in Ticino, al fine di
sensibilizzare maggiormente il cac-
ciatore nostrano al tema. L’Assem-
blea della stessa società è prevista
il 18 marzo prossimo. Nello stesso
mese è previsto l’inizio del corso di
formazione 2017 per i nuovi con-
duttori e cani da traccia. Per l’Area
Habitat ha avuto luogo un incontro
con l’UCP per l’analisi e l’accetta-

zione dei progetti (e crediti) per gli
interventi habitat 2017. Si sono an-
nunciate 22 società, per un costo
preventivato di Fr. 77’000. Il Comi-
tato ribadisce l’importanza di que-
sti lavori a favore dell’habitat e
della selvaggina, e auspica una
maggior visibilità mediatica degli
stessi per sensibilizzare la popola-
zione. Il tema dei Grandi Predatori
è di stretta attualità perché il lupo
(e la sua gestione) in particolare fa
discutere e divide l’opinione pub-
blica in Ticino, così come in tutte le
regioni alpine. Nel nostro Cantone,
l’apposita Commissione cantonale
non sembra promuovere molto que-
sto dibattito alla ricerca di soluzio-
ni pratiche. In questo senso il Comi-
tato decide di scrivere una lettera
all’UCP per sollecitare informazioni
sullo stato dei lavori su questo te-
ma, nonché quello, anche impel-
lente, della prova di tiro obbligato-
rio per il cacciatore.

Lunedì 30 gennaio 2017 si è tenuta
a Pregassona l’Assemblea annuale
dei Presidenti delle Società e dei
distretti FCTI, ottimamente orga-
nizzata dalla neo-costituita Società
Cacciatori Valli del Cassarate, alla
quale va un sentito grazie per l’im-
peccabile organizzazione e per il
ricco aperitivo-spuntino offerto.
Graditi ospiti il Consigliere di Stato
Claudio Zali, il Municipale di Luga-
no Roberto Badaracco, il Direttore
della Divisione Ambiente Moreno
Celio, Giorgio Leoni, Fabio Croci,
Andrea Stampanoni dell’UCP e il
guardiacaccia Thomas Romanski. Il
Presidente Fabio Ragazzi coglie
l’occasione per presentare il nuovo
collaboratore scientifico dell’UCP
Dr. Federico Tettamanti, che so-
sterrà, tra l’altro, gli esami di cac-
cia proprio quest’anno. Sono inter-
venuti per dare il benvenuto ai pre-
senti, nell’ordine, il Presidente
della Società organizzatrice Enrico
Capra e il rappresentante del Muni-
cipio di Lugano Roberto Badaracco,
il quale ha ricordato che la caccia

non è un hobby bensì una passione
primordiale.
Il Presidente Regazzi ha ricordato
l’importanza di quest’assise per
una corretta e importante informa-
zione alla base, in quanto i presi-
denti ricevono le informazioni che
possono riferire alle assemblee so-
cietarie, in vista della formulazio-
ne di proposte per la nuova stagio-
ne. Questo consesso ha dunque,
per quanto concerne le proposte
degli indirizzi per la stagione vena-
toria 2017, un ruolo puramente in-
formativo e consultivo. Regazzi ri-
corda inoltre il ruolo della Federa-
zione in questo ambito, che è quel-
lo di una partecipazione propositi-
va, con le Autorità predisposte, al-
la definizione del regolamento per
una corretta gestione venatoria. Le
proposte da portare avanti devono
quindi essere sostenibili e basate
su criteri scientifici, come lo pre-
vede la legge. Occorre dunque
uscire da convinzioni passate per-
ché non più attuali e attuabili. Re-
gazzi prosegue poi toccando l’argo-

mento della riorganizzazione inter-
na della FCTI, illustrandone i passi
intrapresi fino ad ora. Con questa
revisione interna si vuole rendere
la Federazione più snella e perfor-
mante, al passo con i tempi e ade-
guata per confrontarsi con le sfide
future. Per concludere, il Presiden-
te accenna poi all’imminente ini-
ziativa messa in votazione “per la
protezione giuridica degli animali”
da ancorare alla Costituzione, da
considerarsi pericolosa non solo
per la caccia, ma che, se accetta-
ta, aprirebbe degli scenari difficili
da prevedere, ma sicuramente
onerosi da gestire. Il consiglio è
dunque quello di respingere in mo-
do convinto tale iniziativa. È quindi
seguita una presentazione da parte
dei membri del comitato centrale
Marco Viglezio, Roberto Cavanna e
Edo De Bernardis per illustrare i da-
ti disponibili della stagione venato-
ria 2016 e le proposte degli indiriz-
zi per il 2017. L’intera presentazio-
ne è pubblicata sul nostro sito fe-
derativo. In sintesi, gli indirizzi fe- >>



6N. 2 APRILE 2017

A sinistra:
il podio dell’Ufficio presidenziale.

Sotto, a sinistra:
il pubblico, con l’On. Zali intento ad
ascoltare gli indirizzi federativi per la
prossima stagione venatoria. 

Sotto a destra:
il nuovo collaboratore scientifico del-
l’UCP, Federico Tettamanti, gradito
ospite e presentato ufficialmente dal
presidente Regazzi. 

derativi prevedono: la conferma
del regolamento sul camoscio per
un miglior equilibrio fra i sessi e
per limitare la quantità di prelievi;
più possibilità di prelievo per il cer-
vo; per il capriolo si propone l’a-
pertura del maschio dal quarto
giorno dopo cattura di una femmi-
na non allattante, come per il ca-
moscio, con 1 solo maschio adulto
delle due specie; un aumento della
pressione sullo stambecco; la rein-
troduzione della tassa di Fr. 2.-/kg
per le femmine di cinghiale sopra i
55 kg; un sostanziale miglioramen-
to dei controlli della selvaggina, a
tutela della qualità delle carni e in
rispetto alla legislazione in mate-
ria. Al termine della presentazione
(i cui indirizzi vengono accettati a
larga maggioranza dai presenti) e

delle discussioni, il Presidente ha
invitato i presenti a discutere gli
indirizzi perseguiti dalla FCTI al-
l’interno delle singole associazioni
venatorie e a far pervenire even-
tuali osservazioni in tempo utile
tramite i comitati distrettuali. Il
Consigliere Claudio Zali ha poi salu-
tato i presenti complimentandosi
per il clima positivo in sala, felici-
tandosi del fatto che tra le varie
parti, in questi ultimi anni, si sia
instaurato un approccio costruttivo
ed esprimendosi in modo positivo
sulle proposte formulate dalla
FCTI, che reputa sensate e che ver-
ranno discusse nelle appropriate
sedi. Prende in seguito la parola
Moreno Celio, il quale esprime pu-
re soddisfazione per il clima di col-
laborazione ritrovato fra i vari at-

tori. Lo stesso segnala poi che
l’UCP prevede per il 7 marzo pros-
simo una serata in cui verranno
presentati i dati delle catture 2016
e gli obiettivi 2017. Viene poi pre-
sentata ai Presidenti la proposta di
riorganizzazione interna elaborata
dalla FCTI, che dovrà in futuro es-
sere ratificata dall’Assemblea De-
legati. Alla presentazione (pure
pubblicata sul sito federativo) se-
gue una discussione in cui i Presi-
denti, pur sostenendo all’unanimi-
tà il progetto di riforma interna,
sollevano alcune perplessità su al-
cuni aspetti e propongono alcune
modifiche che la Federazione terrà
presente per la formulazione della
proposta definitiva da presentare
in seno alla prossima Assemblea
Delegati.

Calendario tiri a palla e altri tiri / 2017
Calendario tiri a palla 
e altri tiri / 2017
Su richiesta di alcuni cacciatori e
sull’esempio del calendario per il
tiro a volo regolarmente pubblica-
to sulla rivista federativa, iniziamo
a pubblicare pure alcuni appunta-

menti competitivi o di semplice re-
golazione dell’arma, con carabine
a palla. Man mano che riceveremo
le date dalle singole Società, sarà
nostra premura pubblicarle. Ecco i
primi appuntamenti che ci sono
stati comunicati:

La Società Diana di Vallemaggia
organizzerà un tiro a Wassen (aper-
to a tutti) il 22.4.2017 e il 9.8.2017
a Prato Sornico avrà luogo un tiro di
regolazione dell’arma (aperto a
tutti) e la gara di tiro per soci.
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La Società Cacciatori Chiasso e
dintorni, Sez. Tiro al piattello an-
nuncia i seguenti tiri al piattello
per l’anno 2017: Domenica 7 mag-
gio, Sabato 10 giugno, Sabato 22
luglio, Sabato 26 agosto, Sabato 14
ottobre 2017.

La Società Cacciatori Bleniesi orga-
nizza il tiro sociale con armi a palla
e pallini il 20 maggio a Olivone.

La Società Cacciatori La Biaschina
di Anzonico organizza le seguenti
manifestazioni:
Stand di tiro Cavagnago: tiro lepre
e camoscio venerdì  2.6.2017
(15.00/18.30) Sabato 3.6.2017
(9.00/12.00 13.30/17.30)
Prova fucili caccia alta: venerdì
18.8.2017 16.00/19.00
Stand di tiro Calonico: tiro a volo
domenica 11.6.2017 9.00/11.30
14.00/17.30, martedì 15.8.2017
medesimi orari come 11.6.2017
Allenamenti tiro volo: venerdì 7.4 e
28.4 / 9.6.2017 sabato: 22.4/6.5/
20.5/27.5/5.8 e 12.8 orari: ve
17.00/18.30 Sa 10.00/12.00

La FCTI organizza il tiro cantonale
di caccia a Olivone i giorni 23 – 24 –
25 giugno. 

L’Unione Cacciatori Vedeggio
Monte Ceneri organizza il 24 giu-
gno il tiro del cacciatore allo stand
del Monte Ceneri (possibilità di
sparare a 100/200/300m e tiro alla
lepre), l’8 luglio il percorso di cac-
cia a Isone (15 luglio – riserva me-
teo) con possibilità di sparare su
sagome di selvatici, bersagli mobi-
li, a varie distanze!
La FCTI ne prende atto e invita le
Associazioni venatorie a evitare
di organizzare in futuro manife-
stazioni in concomitanza con il ti-
ro cantonale di caccia organizza-
to dalla Federazione.

La Società Cacciatori Piano di Ma-
gadino il 22 luglio 2017 organizza
una giornata di tiro per prova fucili
per la caccia alta al Monte Ceneri.

La Società Tiro a Volo Biasca: tut-
ti i sabati il campo è aperto per al-
lenamento dalle ore 10.00, salvo i

giorni di gara (vedi calendario Tiro
a volo) e i consueti periodi di chiu-
sura. A disposizione troverete la
buvette con possibilità di pranzare.
Per informazioni o riservazioni tel.
091 859 19 88 oppure cell. +41(0)79
354 16 28. La tassa di socio attivo è
fissata a CHF 150.-- (Junior e don-
ne CHF 75.--) la tassa da diritto al
costo della serie per i soci a CHF
8.50 mentre il costo della serie per
i non soci è di CHF 15.--.
I soci Junior della STV Biasca rice-
vono uno sconto del 50% sulla tassa
d’iscrizione di tutte le gare ad
esclusione del GP Ticino. Per i nuo-
vi soci (mai iscritti alla STV Biasca)
la tassa sociale annuale è di CHF
150.--, dal 01 ottobre al 31 dicem-
bre 2017 CHF 60.--, e dal 1 dicem-
bre 2017 CHF 150.-- (valido per
l’anno successivo). L’agevolazione
sulla serie di tiro è di diritto solo
con tassa sociale pagata. Il Socio
che non intende più pagare la tassa
sociale, deve informare per iscritto
la STV Biasca, in caso contrario è
tenuto al pagamento della stessa
per l’anno in corso.

Calendario FCTI 2017
• Sabato 6 maggio Assemblea dei Delegati FCTI presso il Centro Dannemann, Brissago
• Sabato 10 giugno - Assemblea Delegati di CacciaSvizzera 2017 a Bellinzona
• 23-25 giugno - Tiro cantonale di caccia FCTI a Olivone 
• Lunedì 24 giugno Esame di tiro per candidati cacciatori, Olivone
• Venerdì 1° settembre Inizio della caccia alta 2017
• Domenica 1 ottobre - Seconda Edizione del Festival della selvaggina nel 2017 a Brissago

A seguito di una panne informatica, il nostro sito federativo è rimasto bloc-
cato per una decina di giorni durante il mese di febbraio. Ci scusiamo con i
nostri fedeli visitatori.

Tessera d’identità per caccia: attenti alla validità!

La tessera d’identità per caccia scade dopo 15 anni dalla sua data di emissione. Di conseguenza nel 2016
scadranno le tessere rilasciate nel 2001. 
La richiesta di rinnovo della tessera è da inoltrare - allegando due fotografie recenti formato passaporto -
al comune di domicilio (per i dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all’Ufficio della caccia e della pesca).
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Società Cacciatori Osogna

Gruppo tiro a volo “GOLENA” / Unione Cacciatori Giubiasco e dintorni

Dalle Sezioni

Durante l’ultima assemblea, svol-
tasi presso la sede sociale, il Bar
Ristorante “Dal Giovann” ad Oso-
gna, la piccola, ma attiva venato-
riamente, Società Cacciatori Oso-
gna, ha ratificato il passaggio di
consegne tra l’ormai “Past Presi-
dent” Florio Pellanda ed il Neo Pre-
sidente Livio Pellanda.
Il comitato ha annoverato anche
l’entrata dei giovani Nedo Pellanda
ed Alan Bulloni che sostituiranno i
dimissionari Florindo Fazzini e Fa-
bio Guidi, andando ad affiancarsi al
riconfermato membro Demis Mat-
tei.
Il Neo presidente ha ringraziato i
due uscenti per il lavoro svolto ne-
gli ultimi anni, sottolineando come
sia sempre più difficile trovare per-
sone che si mettono a disposizione
gratuitamente per le società attive
sul territorio. Fabio e Florindo han-
no dato il loro contributo e ora
vengono sostituiti da due giovani
cacciatori e per una piccola società
di paese si tratta di un segnale po-
sitivo che rende orgogliosi e fa spe-
rare in un futuro ricco di ulteriori
soddisfazioni.
Florio Pellanda, lascia la carica di
presidente dopo ben diciassette
anni di apprezzato lavoro; persona
a cui non piace il palcoscenico, ha
sempre svolto con serietà ed impe-
gno il proprio mandato, riuscendo a
mantenere unito il gruppo di amici
che è il nucleo della società. Du-

rante la sua relazione finale ha vo-
luto, sorridendo e scherzando, ri-
cordare come avesse accettato il
ruolo di presidente anni fa, con l’o-
biettivo di rimanere in carica per
un periodo “limitato”.
“… Il Santino mi disse: - Lo fai per
qualche anno, poi entrerà in carica
qualcun altro, non preoccuparti!
– Ora son passati 17 anni è meglio
che quel qualcun altro si faccia
avanti poiché, in ogni caso non rag-
giungerei il record societario di un

mio predecessore che con i suoi 40
anni di presidenza è irraggiungibile
…”
Florio rimarrà comunque in comita-
to, la sua esperienza servirà sicura-
mente ai nuovi entranti per conti-
nuare a mantenere viva e attiva la
società, ma già sin d’ora tutti i
membri della società lo ringraziano
per questi anni di apprezzato impe-
gno.

Livio Pellanda

Il Gruppo tiro a volo “GOLENA” di
Giubiasco intende organizzare una
giornata di tiro al piattello per i

candidati cacciatori che lo deside-
rano, improntata ad una manipola-
zione corretta sul campo da tiro
(teorica) e una parte pratica di tiro
al piattello. La data è fissata a sa-
bato 22 aprile 2017 allo Sand di ti-
ro a Giubiasco zona denominata
“Golena” e il programma sarà or-
ganizzato, secondo le iscrizioni che
ci perverranno, e comunicato con
tutti i dettagli a chi si iscriverà.
Di principio il programma sarebbe
il seguente:
– 9.00 Ritrovo al campo
– 9.15/9.45 Istruzione teorica sul

comportamento e la manipola-
zione dell’arma sul campo

– 10.00/12.00 Parte pratica di tiro
a gruppi, seguiti da istruttori

– 12.15/13.30 Pranzo
– 13.30/17.30 Parte pratica di tiro

a gruppi, seguiti da istruttori

Abbiamo pensato di offrire la gior-
nata completa di munizione per
l’esecuzione di 3 serie da 10 piat-
telli, munizione necessaria e pran-
zo a Fr 55.– (bibite escluse).

Lotti Fernando

Il Presidente uscente Florio Pellanda.
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Giovedì 23 febbraio ha avuto luogo
l’Assemblea Ordinaria della Socie-
tà Cacciatori Diana di Faido.
Dopo il saluto e l’apertura dei lavori
da parte del presidente Fabiano Ca-
nonica a una ventina di soci e al co-
mitato al completo, i presenti hanno
velocemente sbrigato tutte le trat-
tande di “routine” e quindi si è pas-
sati alla relazione presidenziale che
ha evocato in generale le attività
svolte nel corso del 2016 che, salvo
rare eccezioni, non hanno ancora
una volta avuto particolare successo
di partecipazione tra i soci.
Per quanto concerne il ripopola-
mento di lepri comuni, anche lo
scorso anno in media con quelli
precedenti, l’amico Carlo Bono è
riuscito a liberare 26 lepri grigie.
Questi lanci, effettuati in collabo-
razione con il guardiacaccia di zo-
na, avvengono sempre all’interno
di una bandita come prescritto dal-
la legge. 
La parola è passata quindi al nostro
socio Dott. Marco Viglezio che con
l’ausilio di varie tabelle e grafici ha
illustrato i dati relativi alle catture
della caccia alta 2016 e ha pure
presentato gli indirizzi della FCTI
per la caccia alta durante la stagio-
ne entrante.
Benché quest’anno non fossero
previste le nomine statutarie, i
presenti hanno preso atto che, po-
co tempo prima dell’assemblea,
Fabiano Canonica ha inoltrato le
sue dimissioni sia dalla carica di
Presidente come pure da quella di
membro del comitato. L’interessa-
to ha motivato la sua scelta ben
ponderata e dettata da mutati im-
pegni professionali che non gli per-
mettono più di occuparsi in modo
attivo e costante della società.
Quale nuovo membro di comitato i
soci presenti hanno accolto all’u-
nanimità Reto Lehmann e, quale
nuovo Presidente della Diana Fai-
do, è stato proposto ed eletto per
acclamazione Franco Zucchetti.
Per quanto concerne l’attività so-
ciale per il 2017 i presenti vengono
informati circa lo stato dei lavori
per quanto riguarda l’auspicata ag-
gregazione delle società di valle e

quindi i soci confermano il loro
mandato al comitato di portare
avanti questa importante proble-
matica.
Si cercherà di organizzare ancora
qualche manifestazione collaterale
allo scopo di rafforzare la camera-
teria e l’amicizia tra i cacciatori.
I presenti hanno poi deciso dopo
breve discussione di confermare
anche per l’anno entrante il ripo-
polamento di lepri comuni con lo
scopo di contribuire al manteni-
mento della tradizione della caccia
con il segugio.
Le proposte da presentare tramite
il CDVAL alla FCTI per le modifiche
al RALC 2017 hanno come sempre
originato animate discussioni.
A riguardo della caccia alta i pre-
senti hanno infine accettato la pro-
posta di appoggiare quelli che sono
gli obiettivi della FCTI già condivisi
anche da altre società.
Specialmente i segugisti presenti
lamentano il fatto di sentirsi pena-
lizzati in parte dalla caccia tardo
autunnale al cervo e quindi chiedo-
no di apportare dei correttivi alla
data di inizio di questa caccia in
modo da non intralciare troppo la
loro attività già pesantemente con-
dizionata da restrizioni varie.

Il Presidente del giorno Maurizio
Gianella saluta quindi con piacere
la presenza in sala dei due guardia-
caccia Silverio Manenti e Siro Gia-
nella entrambi soci della Diana Fai-
do.
Approfittando della loro presenza
alcuni soci pongono domande o ri-
chiedono spiegazioni su vari temi
particolarmente sentiti quali la
presenza di grandi predatori nella
nostra giurisdizione.
Si è pure discusso su alcune varian-
ti che dovrebbero portare a una
maggiore efficienza dei posti di
controllo della selvaggina alla luce
di quanto accaduto specialmente
durante i primi giorni di caccia alta
2016. Anche la situazione del ca-
moscio in Leventina e gli auspicati
censimenti delle popolazioni di
questo selvatico sono stati oggetto
di domande e chiarimenti vari.
I due agenti della caccia hanno
quindi espresso la loro soddisfazio-
ne affermando che i cacciatori si
dimostrano vieppiù responsabili e
che da parte loro auspicano un’an-
cor maggiore collaborazione con la
nostra società così come già avvie-
ne con altre società della valle.

Marino Armanni, Segretario

Società Cacciatori Diana di Faido

Una veduta del capoluogo leventinese e del comprensorio della Società Diana di
Faido. (Foto di Marco Viglezio)
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Capriolo in Ticino: sfruttiamolo meglio!

Gestione degli ungulati
A cura di Marco Viglezio

Già in passato avevamo scritto arti-
coli sulla possibilità di aumentare i
prelievi di capriolo in Ticino e sul-
l’inutilità di moratorie e limiti alti-
tudinali, riprendendo i pareri di
esperti in materia. 
Ad esempio del Dr. Dominik Thiel,
biologo della fauna selvatica, capo
dell’UCP del Canton San Gallo e ap-
passionato cacciatore, secondo il
quale i caprioli non vanno rispar-
miati, salvo la femmina con il pic-
colo prima del mese di ottobre (per
ragioni etiche). Per l’esperto, l’in-
flusso della caccia porta dei bene-
fici: una forte pressione venatoria
stimola la riproduzione e crea le
premesse per avere dei caprioli sa-
ni e forti. Se invece la pressione

venatoria è limitata, i caprioli ri-
mangono preda delle volpi o altri
predatori, di incidenti della circo-
lazione e malattie, invece di essere
prelevati dai cacciatori. Secondo
Thiel, è praticamente impossibile
censire i caprioli e diversi studi at-
testano che i capi presenti possono
facilmente superare il doppio di
quelli contati. 
Anche Renato Roganti, guardiano
della selvaggina in Val Bregaglia, in
una serata organizzata dalla FCTI
qualche anno fa, parlando del ca-
priolo in Grigioni, aveva chiara-
mente detto che è quasi impossibi-
le contarli, che in tutto il Cantone
si contano 3’000 caprioli, ma in ba-
se agli altri parametri si stima un

effettivo di 15’500 e questo giusti-
fica le catture che annualmente
superano il numero dei capi censi-
ti. Uno di questi parametri è il nu-
mero di maschi uccisi a caccia alta
(1’846 nel 2015) e cacciabili duran-
te tutto il periodo, ossia 21 giorni.
Questo numero è un buon indicato-
re della consistenza degli effettivi
e serve per calcolare il numero di
femmine da prelevare durante la
caccia alta e quella tardo autunna-
le (compresi i giovani dell’anno).
L’obiettivo principale della gestio-
ne è di aumentare le catture per di-
minuire il numero dei capi periti
per altre cause come le malattie,
gli incidenti stradali e l’inverno. Gli
inverni rigidi chiedono un alto tri-
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buto a questa specie, che reagisce
però riprendendosi molto rapida-
mente grazie al suo elevato tasso di
riproduzione, pur soffrendo spesso
la concorrenza del cervo. Anche se-
condo il biologo della fauna dr. Pe-
ter Meile, è l’inverno e non il cac-
ciatore che regola il capriolo. Pure
il prof Maurizio Ramanzin, in una
conferenza tenuta alcuni anni orso-
no in Valle Maggia, aveva affermato
che se il numero dei caprioli periti
supera quelli cacciati significa che
occorre prelevare di più. Sulla ge-
stione del capriolo si possono avere
opinioni diverse, ma in particolare
in Ticino certe idee, pregiudizi e
tradizioni venatorie, ormai superati
dalle conoscenze della biologia del-

la fauna selvatica, sono duri a mori-
re; il capriolo è ritenuto, a torto,
una specie debole, da proteggere
ad ogni costo. 
Ma guardiamo alcune cifre: nel
2005 si contarono 219 caprioli in
Leventina e 132 in Blenio e la cac-
cia rimase chiusa in entrambi i di-
stretti; nel 2006 ne furono contati
204 e 127 con un calo di 20 capi.
Nel 2012 se ne sono contati 175 e
127 e durante la caccia ne furono
prelevati 105 in Leventina e 96 in
Blenio. I risultati del conteggio
2013 hanno rilevato 224 caprioli in
Leventina e 158 in Blenio, con un
aumento di esattamente 80 capi!
Un’altra dimostrazione che non è
la caccia a mettere in pericolo il

capriolo.
A livello svizzero, durante il perio-
do 2000-2015 le catture sono state
costanti, con una media annua di
41’000 capi, un terzo dei quali gio-
vani dell’anno. I caprioli morti per
altre cause al di fuori della caccia
durante lo stesso periodo sono pure
stati costanti, con una media an-
nua di 15’000 capi. Durante lo stes-
so periodo, in Ticino abbiamo avu-
to una media annua di 405 catture
e di 365 capi trovati morti per altre
cause. Se a livello nazionale in me-
dia abbiamo un quarto di caprioli
periti a fronte di tre quarti cattura-
ti a caccia, in Ticino le proporzioni
sono quasi di uno a uno. Limitando
il confronto fra i vari Cantoni al

Quale sarebbe la motivazione scientifica per limitare le catture dei caprioli maschi a soli tre giorni all’anno? (Foto di Marco Vi-
glezio)

>>
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Femmine e giovani mancanti possono essere recuperati durante la caccia tardo au-
tunnale. (Foto di Renato Roganti)

2015 (il 2016 non è ancora pubbli-
cato nella statistica federale), ve-
diamo che in Argovia abbiamo 19%
di morti e 81% di cacciati e 3.9 cat-
ture per chilometro quadrato di
territorio, a San Gallo 20% di morti
e 80% di  cacciati  con 1.7
catture/km2, a Glarona 18% di

morti e 82% di cacciati e 0.6 cattu-
re/km2, Grigioni con 28% di morti e
72% cacciati, con 0.5 catture/km2,
eccetera. Fra gli ultimi della classi-
fica, troviamo il nostro Cantone
con il 42% di morti e 58% di caccia-
ti e con 0.1 catture/km2.
Alla luce di quanto esposto sopra e

convinta della sua sostenibilità dal
punto di vista gestionale, la FCTI
per la prossima stagione venatoria
propone l’apertura del maschio di
capriolo, oltre ai primi tre giorni in
cui è già permesso, dal quarto gior-
no dopo cattura di una femmina
non allattante, come per il camo-
scio, con 1 solo maschio adulto del-
le due specie. In altre parole, il
maschio di capriolo potrà essere
preso, secondo la proposta, fino al
13 settembre da chi ha preceden-
temente abbattuto una femmina di
capriolo non allattante, natural-
mente rinunciando al maschio
adulto di camoscio.
Un eventuale squilibrio fra i sessi
al termine della caccia alta potrà
essere compensato durante la
caccia tardo autunnale. Se accet-
tata, questa modifica permetterà
di “sfruttare” un po’ meglio la ri-
sorsa capriolo, ridurne la mortali-
tà per altre cause, specialmente
le vittime del traffico stradale e
degli inverni rigidi, contenere i
danni alle colture (in particolare
la vite) e al bosco, evitare i pre-
lievi in guardiacampicoltura e ri-
durre ulteriormente la pressione
sul camoscio.

Lo scorso 5 febbraio è
terminata la stagione di
caccia al cinghiale. Il
totale di 1’114 catture,
di circa 300 capi infe-
riore rispetto alla sta-
gione precedente, co-
stituisce un buon risul-
tato e per il dodicesimo
anno consecutivo il pre-
lievo si situa sopra i mil-
le capi annui. Il grafico
sottostante, presentato
dal Dr. Tettamanti alla
serata dell’UCP dello
scorso 7 marzo a Rivera
mostra l’andamento
delle catture nei singoli
distretti negli ultimi
venticinque anni. I dati
dovrebbero tranquilliz-
zare quei cacciatori
preoccupati per la dimi-
nuzione dei cinghiali
nei loro distretti! 

Cinghiale stagione 2016/2017

Catture di cinghiali in Ticino1991-2016, media quinquennale per singolo distretto (grafico UCP).



Di Sara Pagliarani, Mariapia Cova, 
Stefano Tamanini, Sabrina Paternolli, 

Istituto Zooprofilattico delle Venezie,
sezione di Trento. 

In collaborazione con “Caccia alpina” -
Unione Cacciatori Zona Alpi (UNCZA), 

adattato dalla Redazione

Anche nel camoscio alpino le pato-
logie respiratorie riconoscono cau-
se multifattoriali e spesso gli agen-
ti infettivi si ritrovano in associa-
zione tra loro. Fattori quali la dina-
mica di popolazione e le condizioni
ambientali influiscono sull’insor-
genza dell’infezione e la manife-
stazione dei sintomi. 
L’elevata frequenza di queste pa-
tologie è dovuta alla particolare
anatomia dell’apparato respirato-
rio, nel quale l’aria entra attraver-
so le narici, passa alle cavità nasa-

li e da queste arriva direttamente
in laringe fino a fluire in trachea e
polmoni. Il contatto di questo ap-
parato con l’ambiente esterno lo
espone all’azione di numerosi mi-
croorganismi patogeni. L’apparato
respiratorio, tuttavia, dispone di
numerosi meccanismi di difesa,
quali il muco, prodotto da specifi-
che cellule presenti nella mucosa
delle vie respiratorie che ha la fun-
zione di intrappolare i germi al suo
interno, e le ciglia vibratili che ge-
nerano una corrente centrifuga in

Sindromi respiratorie 
nel camoscio alpino

Le patologie respiratorie rappresentano uno dei più fre-
quenti problemi sanitari per i ruminanti selvatici. Esse so-
no causate prevalentemente da agenti infettivi, quali vi-
rus, batteri e parassiti, che spesso interagiscono tra loro
contribuendo ad aggravare le lesioni e la sintomatologia
respiratoria. Nel camoscio possono portare ad episodi ca-
ratterizzati da elevata mortalità, particolarmente nei gio-
vani dell’anno, assumendo un ruolo importante sulla dina-
mica delle popolazioni.
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modo da trasportare i microrgani-
smi intrappolati nel muco verso le
narici, e successivamente all’e-
sterno dell’organismo. Di conse-
guenza, gran parte dei germi intro-
dotti con l’aria all’interno del si-
stema respiratorio sono bloccati fin
dall’inizio; tuttavia, gli agenti pa-
togeni che riescono ad eludere il si-
stema di difesa, in alcuni casi, pos-
sono attecchire e causare uno stato
di infiammazione del polmone. 
La via d’ingresso più frequente dei
microorganismi è quella attraverso
l’aria inspirata dalle narici; più ra-
ramente le infezioni possono insor-
gere anche tramite il sangue che
veicola l’agente eziologico fino al
polmone, ad esempio in presenza
di infezioni ad altri organi o come
conseguenza di traumi. 
Gli animali colpiti presentano una
sintomatologia che varia a secon-
da del tratto dell’apparato respi-
ratorio colpito e del grado di
estensione delle lesioni. Senza al-
cun sintomo se le lesioni sono di
lieve entità, oppure è possibile os-
servare animali con scolo nasale
più o meno intenso o che manife-
stano difficoltà respiratorie con
aumento degli atti respiratori, re-
spiro affannoso, tosse e testa
estesa sul collo quando gran parte
dei polmoni sono colpiti dal pro-
cesso infiammatorio.
Tra le patologie polmonari più fre-
quenti nel camoscio e nello stam-
becco si possono annoverare le
broncopolmoniti batteriche, ossia
l’infezione delle strutture più pro-
fonde, i bronchi e gli alveoli polmo-
nari, dove avvengono gli scambi re-
spiratori. I quadri variano da una
semplice broncopolmonite di tipo
catarrale, con produzione di muco
e catarro, fino a polmoniti più im-
portanti come quelle purulente o
quelle che coinvolgono anche le
pleure, i foglietti che rivestono i
polmoni, dette pleuropolmoniti. I
batteri principali nelle infezioni
polmonari sono Mannheimia hae-
molytica, un microrganismo che
presenta particolare affinità per le
vie aeree superiori e che in caso di
stress di varia natura (ambientale,
virale, ecc.) si può riprodurre rapi-
damente a livello nasofaringeo per
poi essere successivamente inspi-
rato negli alveoli polmonari, cau-

sando una grave polmonite. Anche
altri batteri come Pastorella mul-
tocida sono stati in passato isolati
in casi di broncopolmoniti di tipo
fibrinoso (Foto 2). Frequentemente
implicati in casi di polmonite sono
inoltre i batteri del genere Coryne-
bacterium spp. ed in particolare C.
pseudotuberculosis (Robetto et al.,
2005). 
Oltre ai batteri anche i virus sono
spesso riscontrati come probabile
causa di polmonite nei bovidi alpi-
ni, non di rado in associazione a
batteri patogeni. Il ruolo degli
agenti virali, sia come cause pri-
marie sia come fattori predispo-
nenti a batteri di irruzione secon-
daria, è da alcuni anni sottoposto
ad attenta analisi da parte degli
esperti del settore. Alla luce di
quanto riscontrato anche nel corso
di una recente indagine epidemio-
logica e sierologica nei camosci
delle Alpi centro-occidentali (Be-
sozzi et al., 2015) si ritiene infatti
che il Virus Respiratorio Sinciziale
(VRS), evidenziato sierologicamen-
te sia negli adulti che negli anzelli,
sia attualmente diffuso a livello
endemico nella popolazione, indi-
cando una continua esposizione
della popolazione a quest’ultimo.
Il virus si trasmette principalmen-
te per contatto diretto tra animale
infetto e animale sano. A causa
della sua bassa stabilità nell’am-
biente, i periodi come quello degli
amori in cui gli animali vengono a
stretto contatto tra loro sono con-
siderati i momenti più a rischio per
la trasmissione del virus. 
Altri virus implicati in focolai di

polmonite dei Ruminanti domestici
sono i Pestivirus, che nel camoscio
assumono un ruolo importante per
il loro effetto sulla dinamica di po-
polazione, ma, potendo colpire an-
che bovini e caprini, anche riguar-
do alle possibili interazioni della
specie con i ruminanti domestici.
In Spagna sono state segnalate for-
me cliniche, soprattutto respirato-
rie, ed episodi caratterizzati da
elevata mortalità di camosci dovu-
ti a Pestivirus. La situazione in Ita-
lia ha visto prevalenze anticorpali
intorno al 15-20% nell’Italia centra-
le, mentre nell’arco alpino si sono
registrate positività anticorpali
comprese tra lo 0% e il 18% nelle Al-
pi centrali, del 25.5% nelle Alpi Oc-
cidentali e prevalenze anche del
70% nelle aree alpine centro-orien-
tali, anche se negli ultimi anni in
queste regioni è stata osservata
una riduzione dovuta probabilmen-
te alle mortalità verificatesi in se-
guito ai focolai di rogna sarcoptica.
Molto frequenti sono infine le pol-
moniti di origine parassitaria (Foto
3), sostenute generalmente da
strongili broncopolmonari. Questi
parassiti sono vermi tondi di colore
biancastro e di dimensioni variabili
secondo la specie coinvolta; l’infe-
stazione avviene in seguito all’in-
gestione delle larve che si trovano
libere sui fili d’erba o in molluschi
che rappresentano gli ospiti inter-
medi del parassita. Le larve suc-
cessivamente invadono i polmoni
grazie all’ausilio del torrente cir-
colatorio, producendo delle lesioni
nodulari (noduli verminosi) grigio
giallastre o grigio verdognole con

Polmonite fibrinosa di origine batterica (le aree colpite si presentano di colore ros-
so scuro tendente al viola e al tatto la consistenza ricorda quella del fegato).
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centro opaco, che contengono le
larve morte e che rappresentano la
reazione cronica dell’ospite alla
presenza e alla riproduzione della
larva. Talvolta è possibile, anche se
raro, vedere ad occhio nudo i
parassiti (appartenenti al genere
Dictyocaulus), le cui forme adulte
si localizzano nella trachea e nei
grossi bronchi. Se non subentrano
complicanze batteriche in grado di
aggravare le lesioni, raramente gli
animali vengono a morte e la ma-
lattia mantiene un decorso cronico. 
Nell’ambito di diverse indagini di
sorveglianza svolte nel corso degli
anni e riguardanti il camoscio alpi-
no, le lesioni di tipo parassitario
rappresentano una costante quasi
sempre riscontrabile sul tavolo au-
toptico. 

Patologie respiratorie nel camo-
scio: situazione in Trentino

Dopo il focolaio di polmonite verifi-
catosi nel Trentino Nord-Occiden-
tale nel corso del 2007, in seguito
al quale sono state riscontrate del-
le evidenti mortalità nella popola-
zione di camosci di quell’area, non
sono più state segnalate mortalità
elevate imputabili a patologie re-
spiratorie, malgrado che all’esame
autoptico si rilevino frequente-
mente lesioni polmonari riferibili a
polmoniti. Negli ultimi anni, infat-
ti, in media il 40% delle carcasse di
camoscio esaminate presso l’Istitu-
to Zooprofilattico delle Venezie
presentava lesioni polmonari. La
forma di polmonite più frequente-
mente riscontrata è quella di origi-

ne parassitaria anche se, non di ra-
do, si osservano polmoniti di tipo
fibrinoso spesso associate alle le-
sioni nodulari causate dai parassiti.
Le aree colpite da polmonite fibri-
nosa si presentano di colore rosso
scuro tendente al viola e al tatto la
consistenza ricorda quella del fe-
gato. Nei quadri più gravi si riscon-
tra talvolta anche un interessa-
mento delle pleure (pleuropolmo-
nite) o la formazione di ascessi. 
Gli animali che presentano gravi
forme di polmonite, in genere, so-
no debilitati e in scadente stato di
nutrizione e, di frequente, mostra-
no lesioni più o meno gravi anche
ad altri organi e apparati (ad esem-
pio enteriti). 
Il quadro delle affezioni respirato-
rie nei camosci è da ritenersi piut-
tosto complesso e multifattoriale.
Se la presenza di lesioni parassita-
rie a livello polmonare è quasi sem-
pre rilevabile, il rilievo invece di
soggetti con verificata polmonite
batterica, spesso anche grave, è un
evento che si riscontra in un nume-
ro limitato di soggetti appartenen-
ti alle fasce della popolazione più a
rischio, ovvero i giovani e gli anzia-
ni, in particolare subito dopo la
stagione invernale. Dovrebbe inve-
ce far risuonare un “campanello
d’allarme” un aumento repentino e
improvviso della mortalità, in par-
ticolare in soggetti adulti e in sta-
gioni non climaticamente difficili.
In questi casi è necessario collabo-
rare con gli Enti sanitari e ricorrere
velocemente a una diagnosi di la-
boratorio per identificare le cause.

Noduli in corso di polmonite parassitaria.

Periodi come quello degli amori dove gli animali vengono a stretto contatto tra lo-
ro sono considerati a rischio per la trasmissione di agenti virali. (Foto di Davide Ada-
moli)

Quando sospettare un pro-
cesso infiammatorio a carico
delle vie respiratorie?

- Animali debilitati e che
manifestano difficoltà re-
spiratorie

- Tosse o scolo nasale;

- Lesioni a carico dei polmo-
ni (variazioni di colore mar-
cate e di consistenza) o no-
duli biancastri;

- Presenza di parassiti visibili
nella trachea o nei bronchi.
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Varie

In un comunicato stampa del 5 feb-
braio 2017 il Dipartimento del ter-
ritorio ha confermato la presenza
della lontra in Ticino: nell’ambito
di un aggiornamento del possibile
areale di distribuzione da parte di
Pro Lutra, in alta Val Leventina.
L’analisi genetica effettuata, dal
Laboratorio di biologia della con-
servazione di Losanna, su presunte
tracce e le fotografie scattate dal-
le foto trappole posate dai guarda-
caccia e pesca (allegate) ne certifi-
cano il ritrovamento. Dopo l’indivi-
duo maschio ritrovato morto nel
2013 a Prato Leventina (vittima di
un investimento), questa è la se-
conda testimonianza, dopo la sua
estinzione risalente agli anni ’60.
Considerate le notevoli capacità
migratorie della specie, si ritiene
che le lontre notate in Ticino pos-
sano avere un legame con le osser-
vazioni effettuate nella regione di
Domleschg (GR) oppure, anche se
meno probabile, con la popolazio-
ne del Parco Naturale Valle del Ti-
cino in Italia.
La lontra originariamente occupava
gran parte dei maggiori corsi d’ac-
qua svizzeri. In seguito alla perse-
cuzione diretta perpetrata dall’uo-
mo e al deterioramento del suo
ambiente naturale è regredita pro-
gressivamente a cavallo tra il XIX e
XX secolo.
Uno studio dell’Ufficio federale
dell’ambiente nel 1990 concludeva
che le cause concorrenti alla sua
sparizione in Svizzera sono state
verosimilmente la ridotta fecondi-
tà legata all’inquinamento da PCB
(I policlorobifenili sono molecole di
sintesi prodotte tramite processi
industriali fin dal 1930 utilizzati
come additivi per antiparassitari,
vernici e altro. A causa della loro
tossicità e della loro tendenza a
bioaccumularsi sono attualmente
in buona parte vietati), così come
la correzione e lo sfruttamento dei
corsi d’acqua e la banalizzazione
degli habitat acquatici, i quali han-
no avuto un impatto negativo an-
che sui popolamenti ittici. 
La rinaturazione dei corsi d’acqua
e il miglioramento della qualità

delle acque pertanto non possono
che giovare al progressivo ritorno
di questo mustelide. 
La specie è stata considerata estin-
ta in Svizzera per decenni, per poi
ricomparire sporadicamente in al-
cuni Cantoni a partire dal 2009.
La lontra possiede un corpo longili-
neo, delle zampe palmate e una
testa appiattita con delle piccole
orecchie. Può raggiungere i 130 cm
dal naso alla punta della coda e i 14
kg di peso. La lontra è un animale
molto discreto che passa spesso
inosservato e adatta la sua attività
di caccia in funzione del momento
della giornata più propizio. La sua
dieta comprende tutte le prede
animali che è in grado di catturare:
a seconda della disponibilità locale
e della stagione si nutre di pesci,
crostacei, anfibi, rettili, uccelli e
piccoli mammiferi. 

Accertata la presenza della lontra in alta Val Leventina

La lontra appare in basso in questo scatto di una foto trappola, Alta Leventina. (Fo-
to Dipartimento del Territorio/UCP)

Sul sito dell’UFAM, dal quale abbiamo
scaricato la foto, è pubblicata una
scheda dove si legge che il fabbisogno
di una lontra adulta è di 1 kg di pesce al
giorno (per la gioia dei pescatori…)
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Le Associazioni venatorie 
del Distretto di Locarno si presentano 
e annunciano con piacere la prossima
Assemblea dei delegati FCTI Brissago,

Centro Dannemann 6.5.2017

La costituzione della società di
caccia Diana delle Valli si è persa
nel corso dei tempi, ma più di 100
anni fa i cacciatori vallerani prati-
cavano la caccia ai camosci e la
caccia bassa senza troppi regola-
menti e limitazioni.
La Diana delle Valli è sempre stata
attiva nel ripopolamento e poi nel
mantenimento degli habitat ideali
alla selvaggina. A tutt’oggi la socie-
tà è ancora numerosa, conta oltre
cento soci attivi e una ventina i so-
ci simpatizzanti. Il numero è pres-
soché invariato da molti anni.
La proibizione della messa in liber-
tà di selvatici avvenuta nel 1992 li-
mitò l’attività della società che fi-
no ad allora si era prodigata in mol-

ti ripopolamenti: le lepri nostrane,
dapprima catturate con le reti ai
Saleggi delle Terre di Pedemonte e
poi acquistate in varie regioni eu-
ropee, per essere liberate sui nu-
merosi monti del comprensorio, se-
gnavano la vita della società; molti
erano i cacciatori di lepri in quegli
anni, ma poi la strategia cambiò e
furono liberati altri selvatici, dalle
marmotte, ai caprioli e agli stam-
becchi.
Nel 1982 si portò a termine il primo
lancio di nove stambecchi nella
Valle di Vergeletto, poi nel 1985 al-
tri dodici furono liberati, sempre
nella medesima zona, per creare
un nucleo sufficientemente nume-
roso, che potesse colonizzare le

(Foto di Renato Fiscalini)

Società Diana delle Valli: 
Onsernone, Centovalli 
e Terre di Pedemonte
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creste del Rosso di Ribbia, nel cor-
so degli anni la colonia diventò nu-
merosa e diversi individui si sposta-
rono sul Pizzo Quadro e sulle mon-
tagne italiane confinanti, forman-
do colonie numerose.
Quindi nel 1985 e seguenti furono
liberate diverse marmotte, in Cen-
tovalli e Onsernone, provenienti
dal Vallese, in luoghi dove esse era-
no sparite, con dei buoni risultati.
Poi fu la volta dei caprioli, sempre
nel 1985, furono immessi nelle
Centovalli e in valle Onsernone, ca-
prioli che hanno poi colonizzato

tutto il comprensorio della società.
Questi ripopolamenti hanno note-
volmente arricchito la fauna loca-
le, ora anche alcuni cervi e cin-
ghiali stanno popolando le valli del
locarnese.
Si può affermare che sul territorio
della Diana delle Valli si sono adat-
tati e vivono tutti i selvatici ticinesi. 
Nel 1994 la società iniziò con inter-
venti di recupero habitat, con
l’aiuto di enti pubblici e di privati.
Sono oramai ventidue anni che
vengono effettuate due giornate
annuali a questo scopo. Si cerca di

contrastare l’avanzata del bosco e
il degrado dei pascoli su vari alpeg-
gi delle valli, interventi in partico-
lare mirati al mantenimento degli
habitat per il fagiano di monte e
per tutta la selvaggina presente.
Da una decina di anni ci stiamo
confrontando con i promotori del
futuro Parco Nazionale del locarne-
se, un progetto che, se realizzato,
ridurrà drasticamente l’attività ve-
natoria della regione.

Renato Fiscalini, 
Presidente Società Diana delle Valli

dazione esistono ancora i libri dei
verbali dei comitati, la prima riu-
nione datata del 6 marzo 1910.

Storia della Società 
Diana Gambarognese
Durante la sua storia secolare la so-
cietà ha dovuto fronteggiare alcuni
eventi di rilievo. I due conflitti mon-
diali, a causa delle mobilitazioni dei
militi, hanno marcato un’interruzio-
ne dei lavori del comitato. Negli an-
ni 1914-1916 non si hanno tracce di
riunioni di comitato, a partire dal
gennaio 1917 il lavoro è ripreso,
confermando l’intenzione della so-
cietà di proseguire e intensificare il
proprio sforzo a sostegno dell’attivi-
tà venatoria. Nel periodo del secon-
do conflitto mondiale la società ha
continuato a svolgere i propri com-
piti, anche se con ritmi ridotti. Nel
1979 la società si è scissa in 2, dan-
do origine alla Cacciatori Gambaro-
gnesi e alla Società Diana Gambaro-

La caccia bassa con il cane da ferma è ancora molto praticata nella regione. (Foto di Renato Fiscalini) Una patente di caccia ri-
lasciata a Vergeletto quasi cento anni fa.

Società cacciatori 
Diana Gambarognese 
107 anni di passione 

venatoria

1910, costituzione della Società
Diana Gambarognese
Nel 1910 viene costituita la Società
diana Gambarognese, i documenti
originali di questo importante mo-
mento si sono persi nel corso degli
anni. A conferma dell’anno di fon-



21 N.2 APRILE 2017

>>

gnese. Altri due avvenimenti hanno
costretto la società a riorganizzare
la propria strategia. Il primo riguar-
da la limitazione della messa in li-
bertà di selvaggina, ridotta e limita-
ta a partire dal 1988 e vietata dal
1992. L’altra decisione politica di
peso fu la chiusura totale della cac-
cia sul Piano di Magadino, decisa dal
Gran Consiglio nel 1990 e effettiva
dal 1991. Nel 1994 le 2 società Cac-
ciatori Gambarognesi e Società Dia-
na Gambarognese si sono riunificate
dando origine alla Societa Cacciato-
ri Diana Gambarognese. Dal 2005 la
nostra Società partecipa attivamen-

te ai progetti di recupero habitat
nella nostra regione. Il gruppo di la-
voro costituito assieme ad alcuni
Patriziati della regione permette di
intervenire con maggiore efficacia
su progetti ambiziosi. 

Evoluzione della caccia 
nel Gambarogno
La modifica della morfologia del
territorio da inizio secolo ad oggi ha
comportato un’evoluzione della
caccia nella nostra regione. La sel-
vaggina cacciata era rappresentata
prevalentemente da piccola selvag-
gina, in particolare lepri e uccelli.

Volontari e aspiranti cacciatori durante un intervento di cura
habitat del fagiano di monte.

Primo cinghiale abbattuto in Ticino nel Gambarogno, inizio
anni ’80.

Società cacciatori 
del Verbano

Nel 1925 nasce la “Diana Società
Cacciatori di Locarno e dintorni”
che entra a far parte, nel 1927,
della Federazione Cantonale delle
associazioni venatorie ticinesi. Per
alcuni anni la società, composta a
quel momento in massima parte da
segugisti, è attivissima. Organizza
battute alla volpe e la cattura, per
il ripopolamento, delle lepri con le
reti nella zona dei Saleggi di Asco-
na e Locarno. Nel 1974 Alfredo
Fabbri e Carlo Bosshard propongo-
no alla federazione e al cantone

la realizzazione di una colonia di
stambecchi a Robiei. La proposta
viene esaminata con vivo interes-
se dalle autorità cantonali e in un
tempo relativamente breve si
giunge ad un accordo con le auto-

Venivano cacciati anche predatori e
i nocivi per salvaguardare gli anima-
li da reddito e le colture. Negli anni
settanta si iniziarono a cacciare i
camosci, seguirono i cinghiali (il pri-
mo esemplare abbattuto in Ticino),
caprioli e cervi. Nello stesso periodo
la caccia bassa ha iniziato a ridi-
mensionarsi da un lato a causa della
chiusura di territori e d’altro lato
alla limitazione di specie cacciabili.

Esposito Manuele, 
Presidente Società Cacciatori 

Diana Gambarognese

rità vallesane per la cattura di un
gruppo di giovani esemplari il 19 e
20 agosto 1974 nella regione della
Grande Dixence ad una quota si-
tuabile tra i 2’500 e i 3’000 metri. 
La mattina del 21 agosto un fur-

Grazie ai lanci delle Società Diana delle Valli e Cacciatori del Verbano lo stambec-
co è ben presente nei distretti di Locarno e Vallemaggia.
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La Società Cacciatori Verzaschesi è
stata fondata il 2 febbraio 1949. 
Val la pena ricordare che il primo
contributo versato sul conto cor-
rente postale fu di CHF 178.- e le
prime quote sociali ammontavano
a CHF 7.-
Da allora la società ha conosciuto
un ampio sviluppo fino a raggiunge-
re attualmente oltre 110 soci atti-
vi. Risulta difficile elencare tutto
quanto è stato fatto in questi quasi
sette decenni, ma i traguardi rag-
giunti sono molti e il merito di ciò
va a tutti coloro che in vari ambiti
si sono impegnati a favore della So-
cietà.
Vogliamo però ricordare alcuni
eventi importanti.
Nel 1983 fu effettuato il lancio di
stambecchi, questo splendido ani-
male, che in seguito si è poi diffuso
e moltiplicato e oggi si possono am-
mirare numerose colonie, per un
totale di circa 110 capi.
Un’altra importante attività, ini-
ziata nel 2008 e che si sviluppa tut-
tora è quella relativa alla valoriz-
zazione dell’habitat per il fagiano
di monte sull’alpe Efra. Ancora lo
scorso anno, nonostante le condi-
zioni meteorologiche all’inizio invi-
tassero alla rinuncia, si è voluto

portare avanti il progetto. Era pre-
sente il comitato in corpore con
sette aspiranti cacciatori e ben 8
volontari, a conferma dell’interes-
se e dell’apprezzamento per la
proposta.
Non va poi dimenticato il tradizio-
nale tiro al piattello, che si svolge
annualmente, in primavera, presso
lo stand di tiro a Vogorno e che ri-
chiama sempre un buon numero di
appassionati. A tal proposito va sot-
tolineata l’ottima collaborazione
con il Municipio di questo Comune,
che mette pure a disposizione le
sue infrastrutture e al quale va
pertanto il nostro riconoscimento e
ringraziamento.
Ogni anno, in estate viene inoltre
data la possibilità a soci e non di
provare l’arma prima della stagio-

ne venatoria presso lo stand di tiro
del Monte Ceneri.
Per quanto riguarda la caccia, il
nostro territorio è attualmente oc-
cupato dalla presenza di tutte le
specie cacciabili: camoscio, cervo,
capriolo, cinghiale e il già citato
stambecco.
Se vi è soddisfazione per la diffu-
sione di tipi di selvaggina assente
fino a non molti anni fa, qualche
preoccupazione c’è per il calo di
esemplari di camoscio, che, come
per altre regioni, non ha risparmia-
to nemmeno il nostro territorio.
Sarà importante nei prossimi anni
un’accurata gestione di questo un-
gulato, che è stato ed è ancora il
trofeo preferito dai nostri soci, co-
me testimonia del resto il logo del-
la società.

goncino trasporta i 5 esemplari a
Robiei sul versante est del Lago
Bianco. Gli stambecchi vengono ri-
lasciati e possono così dar vita
all’attuale numerosa colonia. La
cronaca di quegli anni riporta in
modo completo il progetto e la
conclusione dello stesso.
Nel 1997 il comitato della Diana si
fa promotore di una fusione con la
Società Cacciatori Brissaghesi e la
Società Cacciatori La Navegna. La

fusione tra le tre società ha luogo
nel marzo del 1998 e la nuova so-
cietà prende il nome di Società
Cacciatori del Verbano. La società
si occupa da allora attivamente
della gestione venatoria nel di-
stretto e dei recuperi di habitat.
Nel marzo 2014 la Società Caccia-
tori da Piuma Locarno-Solduno con-
fluisce nella SCV e da quel momen-
to la società può usufruire anche
dello stand di tiro al piattello di

Bré sopra Locarno. Nel contempo
la SCV si è fatta promotrice di una
proposta di fusione allargata alle 4
società del distretto di Locarno per
poter meglio rispondere alle esi-
genze di una moderna gestione ve-
natoria.

Alfredo Fabbri, 
Presidente Società Cacciatori 

del Verbano

Società 
Cacciatori Verzaschesi

Il camoscio, emblema della Verzasca (Foto di Ivano Pura)



N.2 APRILE 201723

Cinofilia
Nel numero di novembre 2016 del-
la rivista Caccia Alpina, che leggia-
mo sempre con interesse, il Diret-
tore e Presidente dell’UNCZA
(Unione Nazionale Cacciatori Zona
Alpi) signor Sandro Flaim ha firma-
to un editoriale dedicato al prezio-
so lavoro dei cani da traccia e dei
loro conduttori. Riprendiamo il te-
sto e lo dedichiamo ai cacciatori-
conduttori della CTCT (Cani da
traccia Canton Ticino), ringrazian-
doli di cuore per il prezioso lavoro
che svolgono con i loro ausiliari a
favore dei cacciatori ticinesi.

Ancora una foto di copertina che ci
porta ad alcune riflessioni (vedi im-
magine). Un cacciatore con il suo
cane. Un binomio nato lontano nei
secoli – quando il lupo venne con-
vinto ad essere d’aiuto all’uomo – e
mantenutosi inalterato nei tempo.
Da sempre caccia è sinonimo di ca-
ne; in un vecchio testo si afferma
che “un buon cane è quasi più im-
portante di un buon fucile”.
Ma quella nella foto non è la figura
usuale presente nell’iconografia
classica, cioè quella di un cacciato-
re con ai piedi il suo cane. Questo
cacciatore tiene “in braccio” il suo
cane. Come dice una nota pubblici-
tà televisiva, questo non è “amo-
re”, è “vero amore”. Ma l’animale è
un cane da traccia e il rapporto fra
questi e il suo conduttore è costitui-
to da un feeling particolare: è
un’intesa completa, è empatia pu-
ra. Rolando Stenghele, noto condut-
tore trentino, ci racconta che con il
suo cane “ci parla”. Infatti spesso si
dice: “gli manca solo la parola”, ma
il cane da traccia ce l’ha; il condut-
tore deve unicamente capirne il lin-
guaggio, decifrarne il significato di
vocaboli e frasi che lui, alla sua ma-
niera, gli trasmette.
Il recupero del capo ferito tramite
l’ausilio del cane da traccia è al
giorno d’oggi una prassi consolidata
della gestione faunistica. I motivi
che suffragano tale esigenza non so-
no solo di ordine etico, la necessità
cioè di non abbandonare l’ungulato
alle sofferenze di una morte lenta,
ma pure di tipo gestionale relativo ai
bilanci di consistenza che ogni singo-
la Riserva, anche la più dotata patri-

monialmente, è chiamata a rispetta-
re. Il conduttore di cane da traccia è
ormai diventato una presenza co-
stante in quasi tutte le province ita-
liane dove si pratica la caccia agli
ungulati. A tali figure i cacciatori de-
vono molto. La loro è un’importante
collaborazione intrapresa con gran-
de entusiasmo e dedizione e senza
alcun riscontro economico.
L’impiego del cane da recupero è
un’attività spesso apprezzata an-
che da chi non prova un gran tra-
sporto emotivo per la nostra pas-
sione venatoria. Anche la caccia in-
fatti, come tutte le altre manife-
stazioni del vivere civile, per chia-
marsi tale ed essere perciò condivi-
sa dalla società, deve avere al pro-

prio interno un bagaglio di regole
comportamentali che facciano ca-
po al sentire intimo e morale del-
l’uomo. L’attività di impiego del
cane da traccia è una delle manife-
stazioni che vestono il cacciatore
di una caratura etica agli occhi del-
l’opinione pubblica e la possono
porre in sintonia con la stessa. L’at-
tività di recupero è un’interfaccia
positiva tra mondo dei cacciatori e
quello dei non venanti; su di essa
dovremmo investire maggiormente
in termini mediatici onde farla co-
noscere meglio.
Un grazie da UNCZA a tutti i caccia-
tori-conduttori e ai loro ausiliari
per il prezioso lavoro. 

Sandro Flaim



di Ferruccio Albertoni

A fine anni Cinquanta del secolo
scorso, la doppietta in calibro 16
era ancora ben diffusa nel nostro
Cantone, anche se usata quasi
esclusivamente dai cacciatori
“uccellinai” che allora frequenta-
vano in gran numero il Piano di
Magadino; le relative cartucce ve-
nivano prodotte normalmente al-
meno dai più noti fabbricanti eu-
ropei. Essa uscirà progressiva-
mente di scena nel corso dei due
successivi decenni, complice an-
che la crescente protezione dei
piccoli uccelli culminata con la
definitiva scomparsa di quella ca-

tegoria di cacciatori. Dalle enci-
clopedie della caccia si evince
che i tempi d’oro del calibro 16
furono tra il 1850 e il 1950 e che
le prime cartucce a pallini nac-
quero negli anni Trenta del XIX°
secolo, a costituire il progresso
tecnico più spettacolare dall’ap-
parizione - 400 anni prima - delle
armi da fuoco portatili. Il loro av-
vento, come per tutte le nuove
tecnologie, avvenne con molta
creatività e la conseguente profu-
sione di versioni e varianti da par-
te di armaioli francesi, belgi e in-
glesi.

C’era una volta
il calibro 16

Nato in pratica con la cartuccia da caccia, questo calibro
costituì la “vedette” dei fucili a pallini per un centinaio
d’anni; il suo declino si manifestò durante il boom econo-
mico. Ormai non più usato in Ticino, dove gli esemplari an-
cora in circolazione si ritrovano in bella mostra nelle fuci-
liere di cacciatori-collezionisti, sembra conoscere una se-
conda giovinezza in Francia. 
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Foto di Marco Viglezio
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All’origine del calibro:
la cartuccia a spillo
L’avvento della cartuccia a spillo
costituì una vera rivoluzione nel
campo delle munizioni da caccia,
giacché la sua affidabilità e regola-
rità nell’accensione della polvere
appariva superiore a quella di tutte
le altre munizioni. Inventata nel
1835 dall’armaiolo francese Casi-
mir Lefaucheux, artefice dell’in-
troduzione del principio della re-
trocarica, questa cartuccia si com-
poneva di un bossolo in cartone e di
un fondello metallico, con lateral-
mente inserito uno spillo in ottone
a fungere da innesco per l’accen-
sione della polvere. 
Detta invenzione generò un’imme-
diata incidenza sul calibro dei fuci-
li a pallini, allora ad avancarica
(ossia caricati dalla bocca delle
canne), esistenti unicamente in
“piccoli calibri”; più spesso dei 24
o 28, nei quali importava poco la
lunghezza delle cariche di pallini
introdotte; si guadagnava invece in
fatto di leggerezza dell’arma date
le canne di diametro modesto. Co-
sì i cacciatori presero l’abitudine di
caricare un’oncia (circa 28 gram-
mi) di pallini in ogni canna; carica
che conveniva perfettamente per
uccidere all’istante pernici e coni-
gli selvatici, a distanze del tutto ri-
spettabili e senza un rinculo ecces-
sivo. 
Immaginare di produrre un bossolo
in cartone pressoché cilindrico e
lungo 80 o 90 millimetri, necessario
per la citata carica, appariva come
una sfida insormontabile. Lefau-
cheux decise allora di limitarlo a 65
mm, a già costituire un limite mas-
simo; ma per farvi entrare la solita
oncia di piombo, occorreva accre-
scere il diametro interno delle can-
ne attorno ai 17 mm. Ossia il cali-
bro 16!

La sua era
Dai libri si apprende che l’era dei
fucili in calibro 16 cominciò sostan-
zialmente con la loro ordinazione
da parte di ricchi britannici appas-
sionati di tiro al piccione, che per
quegli uccelli ritenevano adeguata
un’oncia di pallini. Essi richiesero
poi ai rinomati fabbricanti d’armi
da caccia del Regno Unito che li
fornivano, di produrre per loro del-

le armi nel più potente calibro 12
(con l’aumento della carica di pal-
lini a 32 g, pur mantenendo la lun-
ghezza del bossolo a 65 mm). È
quanto effettivamente avvenne, a
portare in seguito a una seria con-
correnza al 16; quest’ultimo conti-
nuò comunque a dominare nel
mondo venatorio per diversi anni, e
in taluni paesi perfino per molti an-
ni. Ad esempio in Francia, dove nel
1900 le sue forniture costituirono
quasi il 60% delle vendite di nuovi
fucili da caccia a canna liscia;
quindi l’insieme degli altri calibri,
principalmente 12 e 20, si divideva
meno della metà del mercato. Nel
paese transalpino, l’egemonia del
calibro 16 non cessò di estendersi
fino alla fine degli anni 1950, quan-
do costituiva ancora il 70% dei fuci-
li commercializzati; con il boom
economico degli anni Sessanta, si
sviluppò la pratica del tiro a volo e
i suoi appassionati reclamarono fu-
cili in calibro 12, ai quali i caccia-
tori si interessarono sempre più in-
citati dai fabbricanti (per evidenti
vantaggi legati alla standardizza-
zione della loro produzione). E così
in Francia, in un decennio, le ven-
dite di fucili nuovi in calibro 12 au-
mentarono vertiginosamente; si
trattò sempre più frequentemente
di sovrapposti, meno complicati

per il loro assemblaggio in serie ri-
spetto ai giustapposti. I fabbricanti
continuarono a produrre il 16, al-
lungandone però il bossolo a 70 mm
per contenervi la stessa carica di
32 g di piombo del 12; in sostanza a
permetterne le stesse portate
ideali dei pallini (per colpire mor-
talmente il selvatico malgrado un
errore di mira), a dipendenza delle
strozzature delle canne, della loro
lunghezza e del diametro dei palli-
ni. Ma adottarono detta lunghezza
del bossolo anche per il calibro 12,
permettendo così di aumentarne la
carica dei pallini a 36 g; di fatto a
decretare il declino del 16! Un de-
clino che si palesò pesantemente
nel corso degli anni Settanta, an-
che in concomitanza con una riva-
lutazione dei fucili di calibro 20 -
per la caccia generica e soprattut-
to nella versione magnum - a infa-
tuare molti cacciatori; un’arma
scelta per la sua leggerezza (circa
2,6/2,7 kg), maneggevolezza e il
dolce rinculo, in particolare dal
gentil sesso o da persone con speci-
fici problemi fisici, ma ugualmente
valida sotto l’aspetto balistico an-
che rispetto al calibro 12. Il 16 è
più vicino al 12 al riguardo del
comportamento della rosata; la
stessa è più corta e più aperta ri-
spetto al 20. >>
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Non ancora morto
Sebbene la sua produzione in serie sia
tramontata da anni, con poche ecce-
zioni in taluni paesi, il calibro 16 sem-
bra conoscere una seconda giovinez-
za in Francia; lo dimostra la richiesta
delle relative munizioni che negli ul-
timi anni del nuovo millennio è rima-
sta sostenuta, addirittura in aumento
piuttosto che in calo. Un calibro che
sotto l’aspetto balistico si porrebbe a
metà tra il 12 e il 20. Quest’ultimo,
nella versione normale, permette tiri
più lunghi rispetto al 12 normale, pe-
raltro con una carica di pallini note-
volmente inferiore (26 o 28 g); con la
sua rosata più lunga e meno aperta -
con strozzatura identica a quella del
12 - favorisce il tiro ai selvatici “tra-
sversali” o che arrivano alti davanti al
cacciatore, e permette tiri di lun-
ghezza impressionante e perfino su-
periori a quelli considerati per il 12.
Per contro, la ridotta carica di pallini
e la rosata più concentrata complica-
no il tiro, a scapito del risultato, su
un selvatico che si allontana al suolo
o poco sopra o che nelle stesse condi-
zioni arriva di fronte al cacciatore. La
sua versione magnum, con aumento
irrilevante del peso dell’arma, per-
mette di sparare 35 g di piombo; la
stessa è quindi abbondantemente su-
periore al 16 e nella portata utile e
nel rendimento (a parità di lunghezza
di canna, di strozzatura, di piombo e
di velocità) eguaglia il 12 normale. 
Il fucile in calibro 16 è più vicino al
12 al riguardo del comportamento

della rosata, ne è più corta e più
aperta rispetto al 20; lo stesso è
quindi da paragonare al 12 e non al
20 e in sostanza va visto, a parte il
fatto di pesare un paio d’etti in
meno (200-250 g), come un 12 che
spara 4 grammi di pallini in meno.
Ossia un apparente svantaggio (mi-
nore efficacia e riduzione della
portata massima) del 12,5%; in
realtà, per talune ragioni e stando

agli esperti, la conseguente ridu-
zione di una portata efficiente non
andrebbe oltre un 4-5% (pari a cir-
ca un paio di metri) e ancora meno
marcata si rivela - nelle portate in-
termedie - la diminuzione del dia-
metro efficace della rosata. In de-
finitiva, nella caccia generica, il
cacciatore con il 16 non deve nutri-
re alcun complesso di fronte a
quello con il 12.
Doppiette in calibro 16 furono pro-
dotte anche in versione magnum
(pesanti circa 2,9 kg e con cartucce
di 36 g) dall’armaiolo francese Ker-
né, dall’inizio degli anni 1950 sino
a metà degli anni 1970 e verosimil-
mente su ordinazione, incontrando
una richiesta relativa per una quin-
dicina d’anni; fucili oggigiorno ra-
rissimi da trovare sul mercato delle
occasioni, la cui munizione è total-
mente scomparsa.
Le citate differenze fra calibri non
illuminano sul sorprendente revival
del 16 nella patria di Napoleone; si
può ipotizzarne il minor peso e la
migliore maneggevolezza dell’ar-
ma rispetto al 12, ma anche l’ab-
bondante offerta di doppiette arti-
gianali d’occasione a prezzi note-
volmente inferiori rispetto alle
doppiette in calibro 20.

Fino al 1960 la doppietta calibro 16 era ancora ben diffusa nel nostro Cantone, usa-
ta quasi esclusivamente dai cacciatori “uccellinai” (Foto di Remo Marchetti)

La percussione centrale soppiantò rapidamente le cartucce a spillo a cavallo tra
l’Ottocento e il Novecento.
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Scolopax ASB - Associazione svizzera dei beccacciai

Bilancio quantitativo e qualitativo del passo di beccacce 
attraverso il Ticino

Quale qualifica assegnare all’ulti-
ma stagione fra queste opzioni:
buona, discreta, mediocre, pessi-
ma? Con tutta probabilità fra i bec-
cacciai non si otterrà una scelta
univoca, ma ognuno troverà condi-
visibile una delle quattro. Infatti lo
scorso autunno le calate si sono dis-
tribuite fra le micro aree dell’insie-
me del nostro territorio sempre a
macchia di leopardo, ma in modo
più netto e meglio leggibile rispetto
alle annate precedenti. I beccacciai
si suddividono sostanzialmente in
due categorie: gli stanziali e i mi-
gratori, per utilizzare due aggettivi
propri dell’ornitologia. I primi cac-
ciano d’abitudine da soli e con un
unico cane, sempre nella stessa zo-
na, in genere prossima al proprio
domicilio: li qualificherei come
classici, non privi di una vena di ro-
manticismo. I migratori sono invece
erratici, appartengono perlopiù al-
l’ultima generazione di beccacciai,
cacciano sovente in coppia e si spo-
stano su e giù per il cantone. I primi
sono confrontati a situazioni mute-
voli ogni anno a dipendenza dell’ar-
rivo più o meno frequente di bec-
cacce in zona, i secondi, grazie al
loro statuto di itineranti, hanno
certamente più opportunità di in-
contri, pure in periodi di magra. Il
successo della stagione, con carnie-
ri più o meno importanti, deriva so-
stanzialmente da quanto qui sopra
espresso. Ma, a prescindere dalle
diverse opinioni, la stagione va co-
munque considerata complessiva-
mente buona. L’ICA stagionale è ri-
sultato di 0,87, un valore certa-
mente basso (rispetto a quelli ad
esempio dei cantoni romandi, dove
sovente risulta raddoppiato!) tutta-
via da considerare positivo per il
nostro contesto geografico, sbarra-
to a settentrione dall’imponente
catena delle Alpi. Infatti, con un
ICA appena inferiore, di 0.86, regi-
strato negli anni 2000, 2005, 2011 e
2014 i prelievi furono numerosi e ri-
spettivamente di 1650, 1507, 1745
e 1539 catture! Ma la conferma vie-
ne anche dal numero di catture re-

gistrato in quest’ultima stagione,
pur se provvisorio e suscettibile di
aumento: 1505 capi. Il 7 marzo
scorso non erano ancora rientrati
ben 50 fogli di statistica e control-
lo, su 780 patenti rilasciate e a più
di tre mesi dalla chiusura della cac-
cia! C’è troppa tolleranza con gli
smemorati! 
Le beccacce tendono a fermarsi a
quote sempre più elevate e durante
la stagione ne sono state alzate di-
verse intorno ai 2000 metri durante
la caccia ai galli. Emblematica
quella abbattuta il 6 novembre, in
Valle di Blenio, da un collaboratore,
a quota 2200 e con strato nevoso di
10 cm. Si trattava di un’adulta di un
anno del peso di 315 g. Per contro

gli uccelli sono sempre più restii a
frequentare le zone più basse e i
fondovalle, dove se ne sono incon-
trate davvero poche a fine novem-
bre e comunque in numero inferio-
re a quante levate accidentalmente
nei successivi gennaio e febbraio. È
oramai accertato che quelle che
soggiornano da noi a svernare sono
in numero crescente; una è stata
addirittura levata, a fine gennaio,
in Onsernone, a 1200 m di altezza!
L’eclettismo dell’“affascinante e
misteriosa beccaccia” (così titolava
Jean-Paul Boidot la sua monumen-
tale opera scientifico-letteraria
uscita due anni prima della sua
morte) non cesserà mai di stupirci.
I dati qui di seguito indicati sono

Statistica cantonale dei prelievi dal 2000 al 2016

A statistica conclusa è possibile che le catture si avvicinino ulteriormente
alla media stagionale (media 2000-2015: 1555 capi). Comunque già con
l’attuale numero di prelievi la stagione va annoverata fra quelle buone. 

Confronto, per distretti, delle catture delle ultime due stagioni

Ricordo che le catture non sono definitive. Allo stato attuale si evince un
calo pressoché generale fuorché nel distretto di Blenio (parità) e in Valle-
maggia, dove, in controtendenza, si registra un aumento del 5%. >>
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stati desunti dai 53 fogli delle os-
servazioni (numero identico a
quelli ricevuti nel 2014 e 2015) ri-
tornatimi aggiornati a stagione con-
clusa. I collaboratori e i loro part-
ner hanno destinato alla caccia
complessive 4.858 ore, cioè 1388
uscite-tipo (per convenzione di tre
ore e mezza ciascuna), con una ri-
duzione di quest’ultime di 31 unità
(poco più di un centinaio di ore) ri-
spetto al 2015. Ciò si spiega verosi-
milmente con la giornata in più del
2015 (34 giorni di caccia) e a quelle
di pioggia (poche, ma talune con
precipitazioni intense e perduranti)
che hanno invogliato i cacciatori a
soprassedere. (Per maggiore chia-
rezza rammento qui che le uscite-
tipo si ottengono dividendo le ore
totalizzate sul terreno a caccia per
3h30’; nella fattispecie: 4’858: 3.5
= 1’388). La maggiore pressione ve-
natoria si è prodotta, com’è con-
suetudine, nei 7 sabati, seguiti, in

ordine decrescente, dai martedì
(7), dalle domeniche (7), dai mer-
coledì (7), per concludere con i gio-
vedì (6). Quest’ultimi risultano da
sempre i meno frequentati e sono
perlopiù destinati al riposo di cani e
beccacciai. Le giornate cacciabili
sono state 33; queste le medie
giornaliere registrate: 147 ore di
uscita, 37 avvistamenti (41 nel
2015) e poco meno di 16 prelievi
(20 nel 2015). Il picco degli avvista-
menti e delle catture ha avuto luo-
go martedì 8 novembre con 86 uc-
celli levati e 37abbattuti in 182 ore
di caccia (equivalenti a 52 uscite-ti-
po). Durante la stagione preceden-
te questo evento si era verificato il
3 novembre, con 90 avvistamenti,
rispettivamente 49 prelievi, ma in
212 ore di caccia, vale a dire in po-
co più di 60 uscite-tipo. Ebbene, lo
scorso 8 novembre il valore dell’ICA
(Indice Cinegetico di Abbondanza,
vale a dire, lo ricordo, il rapporto

fra uccelli visti e uscite-tipo) è ri-
sultato di 1.65 e costituisce il nuo-
vo record dall’attivazione del moni-
toraggio nel cantone! Il 3 novembre
2015 l’ICA fu 1.48. Se diamo un’oc-
chiata ai grafici notiamo come in
ottobre l’asta delle uscite-tipo (in
verde) sovrasta quella contigua de-
gli avvistamenti (in rosso) solo il 18
ottobre ed è di uguale altezza il 29
ottobre, altrimenti sempre inferio-
re; nel primo caso l’ICA vale 1.16 e
vuol dire che si è trovata poco più
di una beccaccia in 3h30’ di perlu-
strazione, nel secondo vale 1.00,
cioè si è levata una beccaccia per
ogni uscita-tipo. Nella prima deca-
de di novembre, invece, solo in due
delle 8 giornate che la compongono
l’ICA ha un valore inferiore all’1!

I collaboratori
Questi i nominativi di quanti hanno
collaborato durante la scorsa sta-
gione: Ferruccio Albertoni, Aldo Al-
lio,Tonino Altieri, Michel Amman,
Giordano Anaretti, Tato Anaretti,
Marzio Barelli, Enzo Barenco, An-
drea Bassi, Enzo Bellintani, Ivano
Bellintani, Bixio Bettini, Giovanni
Bianchi, Patrick Bianchi, Roberto
Bianchi, Carlo Bignasca, Enzo Bob-
bià, Orazio Boiani, Marco Boscacci,
Massimo Buri, Giorgio Candolfi,
Corrado Cavalli, Marco Cavalli, Ar-
mando Cistaro, Daniele Devittori,
Sergio Devittori, Ivan Fiscalini, Lu-
ca Fogliani, Mattia Fossati, Andrea
Frapolli, Massimiliano Galli, Vasco
Gamboni, Giancarlo Giamboni, Gi-
nella MIrco, Damiano Gnosca, Fer-
nando Gregori, Lorenzo Grub,
Claude Hauke, Raffaele Keller, Ar-
naldo Lepori, Aurelio Lepori, Dante
Lorenzetti, Gabriele Mafferetti,
Pio Magistretti, Renzo Marchetti,
Mattia Mengoni, Bruno Mion, Rena-
to Molteni, Marco Morandi, Marco
Morelli, Franco Muschietti, Danilo
Pagani, Orlando Palagano, Marzio
Pesciallo, Andrea Pietrogiovanna,
Claudia Pietrogiovanna, Claudio
Pietrogiovanna, Renato Pura, Sa-
muele Pura, Francesco Quanchi,
Antonio Rainelli, Casimiro Realini,
Marco Rezzonico, Roberto Rezzoni-
co, Adolfo Richina, Giampiero Ri-
naldi, Marco Robbiani, Ilario Rodo-
ni, Orlando Rosa, René Rosa, Gior-
dano Rossetti, Ivano Rossi, Gabrie-
le Rovelli, Ares Sala, Roger Sassi,

Uscite-tipo, avvistamenti e prelievi giornalieri

Novembre

Ottobre
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Manolo Tantardini, Stelio Tantardi-
ni, Alfredo Taragnoli, Edgardo Tor-
ti, Domenico Tosi e Franco Zucchet-
ti. 
Un grosso grazie anche al nostro as-
sociato e collaboratore esterno
Martino Manzoni che, puntuale, mi
invia le sue osservazioni alla fine di
ogni stagione dalla Mesolcina, dove
tuttavia non può praticare la caccia
alla beccaccia poiché nei Grigioni è
vietata. Sostiene che il passo da lo-
ro è stato superiore a quello già ec-
cezionale del 2015. L’ICA gli dà ra-
gione: è infatti valso 1.45 (32 avvi-
stamenti in 22 uscite tipo concomi-
tanti con i giorni cacciabili in Ticino
(a fronte dell’1.36 registrato la sta-
gione precedente)!

Come consuetudine, la seconda
parte del rapporto di Orlando Ro-
sa, che ringraziamo sentitamente
per il prezioso lavoro svolto, sarà
pubblicata sul numero di giugno
della rivista La Caccia. 

(N.d.R.)

I cacciatori del Canton Argovia hanno pubblicato un pieghevole autoironico
con diverse vignette per invogliare i cacciatori meno sensibili a tenere un
comportamento educato e non provocatorio, al fine di non danneggiare la
nostra immagine di fronte al pubblico. Un’iniziativa simpatica e pubbli-
chiamo la prima di tali vignette; a buon intenditor…

A cura di Marco e Christine Viglezio

Selvaggina in tavola

Spezzatino di cervo alle prugne secche
Ingredienti (per quattro persone)

800 g polpa di cervo (spalla) tagliata come spezzatino
1 cipolla tritata
1 spicchio di aglio intero
2 dl vino bianco
½ dl olio di oliva o 40 g di burro fuso (chiarificato)
12 prugne secche tagliate a metà
1 dado di brodo di manzo
1 spolverata di timo, 1 foglia di alloro
1 cucchiaio da tavola di farina bianca
2 cl di vieille prune o grappa di prugne
30 g di panna (a piacimento)
Sale e pepe q.b.

Infarinare la carne, rosolare mezza cipolla tritata e uno spicchio di aglio in olio d’oliva (eventualmente burro fu-
so), aggiungere e rosolare la carne. Bagnare con il vino, salare e pepare, cospargere con timo e aggiungere l’al-
loro. Cuocere a fuoco lento per un paio d’ore almeno, aggiungendo acqua o brodo se necessario. A due terzi di
cottura aggiungere le prugne e la grappa e finire la cottura, controllando il sapore e lasciando addensare la sal-
sa. Se necessario aggiungere la panna. Servire accompagnando a piacimento con tagliatelle, purea o schiacciata
di patate, o spätzli. Accompagnare con un buon bicchiere di vino rosso.
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Rapporto sui Tetraonidi: risultati 2016
Ufficio della caccia e della pesca, Dipartimento Territorio

Foto di Gianni Marcolli Foto Ceschina

Censimenti primaverili 2016 di Fagiano di monte
Nella primavera 2016 sono stati svolti i conteggi in sette delle nove zone di controllo. Il numero di maschi in para-
ta era di circa il 20% più alto rispetto all’anno precedente.

Tabella 1: Risultati dei censimenti primaverili di maschi di fagiano di monte in parata sulle nove superfici campione nelle pri-
mavere 2011 - 2015.
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Tabella 2: Distribuzione dei maschi di fagiano di monte in gruppi di parata di diversa grandezza nelle primavere 2012 - 2016
sulle aree campione.

Nel 2016 con il 44% la percentuale dei maschi in parata solitaria era più alta rispetto al 2015. Il valore di 35% dei
maschi in gruppi di più di 3 individui era invece più basso che nel 2015 (anno con valori particolarmente alti).

Successo delle covate di Fagiano di monte nel 2016
Nel 2016 i dati sul successo riproduttivo del fagiano di monte si basano sul controllo di 307 femmine.

Tabella 3: Successo riproduttivo del Fagiano di monte nel 2016.

Al contrario dell'anno precedente l'anno 2016 era uno dei peggiori per la riproduzione del Fagiano di monte. Con
il valore di 46% la percentuale delle femmine con piccoli il Ticino settentrionale ha raggiunto un valore molto bas-
so (media dal 1981 per tutte le zone attorno ai 60%). Il numero di piccoli per femmina era di soli 2.6 nel Ticino
meridionale, molto sotto la media (3.1). Soprattutto nel Ticino settentrionale il successo riproduttivo non è suf-
ficiente per mantenere gli effettivi alti degli ultimi due anni.

Censimenti primaverili 2016 di Pernice bianca
A causa delle condizioni meteorologiche difficili solo due dei previsti cinque censimenti di Pernice bianca hanno
potuto essere effettuati. Nelle due zone gli effettivi corrispondevano alle medie pluriannuali. Val Malvaglia 25.5.
7 territori (media dal 1991 7 territori), Val di Peccia 27.5. 15 territori (media 12 territori).

Risultati della stagione venatoria 2016
Nel presente rapporto non sono indicati i dati relativi alle catture. A seguito del mancato rientro in tempo utile di
una cinquantina di fogli di controllo, i dati delle catture 2016 non sono stati pubblicati, perché incompleti e non
ancora definitivi. Invitiamo i cacciatori a evitare in futuro simili inadempienze. Al momento di andare in redazio-
ne i dati noti erano i seguenti: 108 fagiani di monte (corrispondente al minimo storico) e 25 pernici bianche.
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Lo scorso 20 gennaio si è tenuta a
Berna l’assemblea annuale dei Pre-
sidenti delle Federazioni venatorie
cantonali. Dopo aver salutato i pre-
senti, il presidente Hans Peter Egli è
passato ai vari temi della giornata.

Nuova legge 
sulle derrate alimentari
Dall’inizio del corrente anno alcuni
punti importanti che concernono la
caccia sono espressi nell’Ordinanza
sulla macellazione e il controllo
delle carni (OMCC) e in quella sul-
l’igiene alla macellazione (OIgM).
Si tratta in particolare della desi-
gnazione e il controllo della selvag-
gina, della definizione di persona
esperta, competente per i control-
li relativi al consumo diretto e al
commercio di piccole quantità di
carne. 
Se la selvaggina cacciata deve es-
sere contrassegnata dal cacciatore
con un numero univoco. Se la sel-
vaggina cacciata è destinata a es-
sere consegnata direttamente al
consumatore o a un’azienda nazio-
nale di vendita al dettaglio che ri-
fornisce direttamente il consuma-
tore, deve essere controllata da
una persona esperta riguardo alle
caratteristiche indicanti che la car-
ne può presentare un rischio per la
salute umana.
Una persona esperta è colui che: a.

ha frequentato un corso in cui ha
acquisito nozioni riguardanti l’ana-
tomia, la fisiologia e i comporta-
menti della selvaggina; b. i com-
portamenti anomali e le modifica-
zioni patologiche riscontrabili nella
selvaggina a seguito di malattie,
contaminazioni ambientali o altri
fattori che possono incidere sulla
salute umana dopo il consumo del-
la carne; c. le prescrizioni in mate-
ria di igiene e di procedure per la
manipolazione, l’eviscerazione,
l’immagazzinamento e il trasporto
della selvaggina abbattuta (articoli
20 e 21 OMCC).
Il contenuto dell’attestato per la
messa in circolazione di selvaggina
come derrata alimentare è fissato
nell’annesso 14 OIgM. Caccia Sviz-
zera metterà a disposizione un mo-
dello.

A chi ha superato gli esami di cac-
cia sulla base del testo Cacciare in
Svizzera (dal 2012), in linea di prin-
cipio, è riconosciuta la formazione.
Il corso per istruttori delle Federa-
zioni cantonali organizzato la scor-
sa estate da Caccia Svizzera ha
avuto un buon successo. I Cantoni
dovranno organizzare delle giorna-
te d’istruzione e rilasciare degli at-
testati di persona competente per
l’autocontrollo riguardo all’igiene
delle carni della selvaggina. 

Calendario 2017
Il prossimo 10 giugno avrà luogo a
Bellinzona l’assemblea dei delegati
di Caccia Svizzera.
La Giornata della comunicazione si
terrà venerdì 30 giugno a Olten.

Attività 2017 e informazioni
La revisione parziale della legge fe-
derale sulla caccia è ancora in corso.
In tema di riconoscimento reciproco
degli esami di caccia, un primo pas-
so che occorrerà valutare anche in
Ticino, sarà l’introduzione di carte
giornaliere per cacciatori ospiti, già
in atto in vari Cantoni. Caccia Sviz-
zera s’impegna per creare le basi
per una gestione di tutte le specie
protette, ma è contraria all’iniziati-
va “Wolf fertig lustig” che vorrebbe
rendere il lupo animale cacciabile
tutto l’anno; se il lupo rimane pro-
tetto, i danni li paga la Confedera-
zione, in caso contrario, i costi sa-
rebbero caricati sui cacciatori. Il
presidente della Federazione valle-
sana esprime la contrarietà dei cac-
ciatori locali alla posizione di Caccia
Svizzera. Biodiversità: saranno ap-
poggiate misure a sostegno degli ef-
fettivi di camoscio, evitando comun-
que di proporre soluzioni estreme.
La brochure sul camoscio con gli
obiettivi fissati alla giornata di Olten
2016 sarà tradotta nelle lingue na-
zionali e distribuita agli interessati.

Assemblea dei Presidenti di Caccia Svizzera 2017 
Di Marco Viglezio

Da alcuni anni i corsi della FCTI per candidati cacciatori offrono anche questa formazione.
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Occorre migliorare la gestione del
cinghiale: il prossimo 1°marzo si
terrà un Convegno sul cinghiale a
Olten e due persone per ogni Fede-
razione potranno parteciparvi. Si
tratta di un evento importante,
perché vi sono punti di vista con-
trastanti e discussioni anche fra le
amministrazioni cantonali. Si ha la
tendenza a enfatizzare i danni, ma
occorre anche considerare che gli
stessi rappresentano una percen-
tuale minima della produzione
agricola totale (il rappresentante
di Argovia, a mo’ di provocazione,
chiede cosa sono quattrocentomila
franchi di danni nel suo Cantone, a
confronto di una produzione globa-
le del valore di due o trecento mi-
lioni di franchi?!)

Corridoi per la selvaggina: il terri-
torio nazionale è sempre più fram-
mentato e i corridoi diventano
un’esigenza. 
Sarà importante collaborare e mi-
gliorare i rapporti con i forestali e
cercare di far cambiare loro la po-

sizione sui grandi predatori, che lo-
dano, e non enfatizzare troppo i
danni da ungulati al bosco. Anche
se le parti non concordano su tutti
i punti, in caso di pressioni contro
la caccia, è importante che i fore-
stali ci siano al fianco per attestare
l’importanza della caccia per il bo-
sco.
Caccia Svizzera invia la newsletter
a circa mille destinatari e l’indiriz-
zario fatica un poco a partire.
La Federazione nazionale si chiede
se valga ancora la pena di impiega-
re un enorme dispiego di mezzi per
la fiera di Berna.
La campagna con i set da tavola ha
avuto successo; CacciaSvizzera ha
prodotto e distribuito 300’000
esemplari in pacchetti di 500 pezzi
ed è stata una buona pubblicità.
L’operazione sarà ripetuta in au-
tunno.
Lo scorso ottobre sono stati pre-
miati i progetti Habitat (Hege-
preis). Questo premio è un veicolo
di comunicazione importante è bi-
sogna mantenerlo, a condizione
che vi siano sufficienti progetti che
partecipano.
Nel 2018 Caccia Svizzera parteci-
perà con uno stand all’Olma.
Si commenta l’indagine della SPA
sugli animali selvatici feriti e persi:
la stessa è giudicata tendenziosa e
poco professionale; l’associazione
nazionale per la protezione degli
animali rifiuta il dialogo con Caccia
Svizzera. 
Caccia Svizzera ha sporto denuncia
per diffamazione al responsabile
del sito Wild-beim-wild, un cittadi-
no tedesco che abita a Indemini,
per aver diffamato la caccia e la
Federazione nazionale.

Temi di politica cantonale
Monitoraggio e regolazione grandi
predatori: il presidente della Fede-
razione bernese Lorenz Hess sogna
ancora il giorno in cui si inizierà fi-
nalmente a regolare le linci. Ha
mostrato come nel Canton Berna
vogliono arrivare concretamente
alla regolazione. I cantoni si sot-
traggono alle richieste di regola-
zione affermando di non avere suf-
ficienti dati per il monitoraggio e
di conseguenza bisogna inoltrare

La brochure sul camoscio sarà tradotta
nelle lingue nazionali e distribuita agli
interessati. (Foto di Kevin Cescotta)

Dalla giornata di Olten si attendono mi-
glioramenti nella gestione del cinghiale.

atti parlamentari per chiedere i
dati necessari. Caccia Svizzera
metterà a disposizione il testo di
una mozione inviata nel Canton
Berna e ogni Cantone dovrebbe
inoltrarla al suo parlamento trami-
te un paio di firmatari. La lince non
è forse il responsabile primo della
diminuzione dei camosci, ma è re-
sponsabile del fatto che essi ora
non riescono a riprendersi, almeno
in certi Cantoni. In Canton Uri stan-
no facendo ora un monitoraggio
con 34 fotocamere. Lo scorso anno
si parlava di regolare le linci da una
densità di 1.5 linci /100kmq e
adesso ci sono già regioni con den-
sità di 2.5-3 linci/100kmq eppure
niente si muove.
L’iniziativa contro la caccia dicem-
brina in Grigioni è ora al tribunale
federale e quella per la caccia eti-
ca al tribunale cantonale. 
Nel Canton Zurigo è stata lanciata
un’iniziativa per vietare la caccia. 
Hegering: Si tratta di un Circolo ci-
negetico per una raccolta fondi da
utilizzare per studi sulla caccia. Le
associazioni protezionistiche rice-
vono donazioni milionarie e anche
Caccia Svizzera non vuole esclude-
re questa via di finanziamento, che
all’inizio ha contribuito a migliora-
re le sue finanze. Il tutto sarebbe
integrato in Caccia Svizzera e i fon-
di utilizzati per progetti di caccia. 
Con il sistema delle assicurazioni
tramite Caccia Svizzera le Federa-
zioni cantonali che aderiscono rice-
vono 4 franchi per cacciatore assi-
curato. L’offerta parte dalla Com-
pagnia di assicurazioni Allianz.
La Confederazione ha elargito con-
tributi finanziari a Caccia Svizzera
sia per l’Expo Berna che per la gior-
nata sull’igiene della carne e le ri-
viste svizzere Chasse et Nature,
schw. Jäger e Jagd&Natur versano
contributi annuali a Caccia CH. 
Il presidente Hans Peter Egli loda la
comunicazione fatta dalle riviste
svizzere, compresa la nostra rivista
federativa, che diffondono le infor-
mazioni principali della Federazio-
ne nazionale. Infine ringrazia i pre-
senti e chiude l’assemblea, ricor-
dando il prossimo appuntamento
del 18.6.2016 con l’Assemblea dei
Delegati a Bellinzona.
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Dai Grigioni

Dal 10 al 12 febbraio 2017 un folto
pubblico, comprendente anche nu-
merosi ticinesi, ha visitato questa
esposizione che presentava i pro-
dotti di oltre quaranta espositori
del settore e percorsi didattici su
vari temi, armi, ottiche e accessori
per tutti i gusti. Era pure presente
uno stand del Castello di Landshut
a Utzenstorf nel Canton Berna, se-
de del museo svizzero per la sel-
vaggina e la caccia, che ogni cac-
ciatore dovrebbe visitare almeno
una volta nella vita. Nel program-
ma della fiera si sono potuti ammi-
rare esercizi con cani da caccia e
intrattenimenti musicali di gruppi
con corni da caccia. Sabato pome-
riggio ha pure avuto luogo una fre-
quentatissima presentazione del
progetto “Ingiò-via”, che studia il
comportamento e le migrazioni di
cervi dotati di GPS, nella zona del-
la Bassa Engadina. Alla presenta-
zione è seguito un dibattito sul te-
ma “Il contributo dei cacciatori gri-
gionesi per una moderna protezio-
ne della natura”. Si è parlato del
grande lavoro svolto dai candidati

cacciatori per il recupero degli ha-
bitat a favore della fauna selvatica
(anche delle specie protette). Sono
stati spiegati i motivi della rinuncia
a foraggiare la selvaggina in inver-

no: nel corso del processo evoluti-
vo le varie specie hanno adottato
delle strategie efficienti per supe-
rare la brutta stagione, che rappre-
senta un importante fattore di se-
lezione naturale. È pure stato riba-
dito il concetto che durante l’in-
verno i cervi hanno bisogno di tran-
quillità. In merito al ritorno dei
grandi predatori, il biologo dell’Uf-
ficio Caccia e pesca Hannes Jenny
si è dichiarato fermamente convin-
to della necessità di regolarli, pur
esprimendo apprezzamento per la
loro presenza e per il loro contribu-
to alla biodiversità. La mozione En-
gler che chiede di regolare i lupi va
comunque nella giusta direzione e
applicata senza esitazione. 
Il culmine della serata è stato rag-
giunto con la proiezione di un bel-
lissimo filmato sulla caccia allo
stambecco in Grigioni (Jagd auf
den König der Alpen, del regista
Mario Theus), nel quale si vede an-
che la partecipazione attiva del
guardiacaccia locale, che ha segui-
to con i suoi due cani da traccia il
cacciatore e il suo accompagnatore
durante la giornata, culminata con
la cattura di un bel maschio di
stambecco.

Echi dalla Fiera Caccia-Pesca di Coira

Un momento della manifestazione visto dall’alto.

I protagonisti del filmato, da sinistra: il cacciatore Andreas Mohler, l’accompagna-
tore Peter Vonow, il guardiacaccia Guolf Denoth con i suoi due cani da traccia e il
regista Mario Theus.
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Il lupo si sta diffondendo sempre
più sul territorio europeo e paralle-
lamente si è scatenato il dibattito
sulla sua gestione. Il Ministro del-
l’Agricoltura tedesco ha recente-
mente introdotto la possibilità di
regolazione (limitata) della specie
in questione, così come ha appena
fatto la Svizzera e in precedenza la
Francia. E’ fresca la notizia che an-
che l’Italia, verosimilmente nei
prossimi mesi, approverà l’abbatti-
mento selettivo per un ottantina di
capi. Un po’ ovunque il dibattito tra
fautori e detrattori infiamma gli
animi.
Queste decisioni sono state accolte
positivamente soprattutto dalle as-
sociazioni agricole di queste nazio-
ni, in modo particolare da quelle
particolarmente toccate da questo
problema, sostenendo che per ri-
solvere il problema dei lupi “pro-
blematici” che in poco tempo pre-
dano numerosi capi di bestiame o
che si avvicinano troppo all’uomo,
quella dell’abbattimento è l’unica
soluzione praticabile. Anche l’Ita-
lia, che conterebbe ormai oltre
1’600 lupi, sta decidendo in questi
giorni di adottare la stessa strate-
gia. Dall’altro canto, gli animalisti
criticano questa posizione, soste-
nendo invece la necessità di pro-
teggere questa specie e di gestirla
senza la caccia, introducendo inve-
ce tutta una serie di misure di pre-
venzione per la tutela degli animali
da reddito nelle zone in cui vive il
lupo. Misure ovviamente contestate
dal mondo agricolo perché troppo
costose e limitative per l’attività.
Nel frattempo, nel 2016 anche in
Germania, nel Niedersachsen, il
primo lupo è stato legalmente ab-
battuto a causa del suo atteggia-
mento inusualmente troppo spaval-
do nei confronti degli umani.
La tendenza constatata un po’
ovunque in Europa, è quella di una
diminuzione dell’accettanza del lu-
po da parte dell’opinione pubblica
e della richiesta di una maggiore
regolamentazione che riguardi il
rapporto con l’animale, che inclu-
da, in casi specifici, la possibilità di

un abbattimento rapido, senza
ostacoli burocratici, dello stesso. 
Nel frattempo in Svizzera (vedi gra-
fico) è ormai accertata la presenza
di diversi individui e di tre branchi:
uno nella regione del Calanda in
Grigioni, uno in Ticino in Valle Mo-
robbia e uno nell’alto Vallese. Da
quest’ultimo è stato abbattuto le-
galmente un giovane esemplare lo
scorso autunno. Il Governo grigio-
nese ha chiesto alla Confederazio-
ne di rivedere in tempi brevi la leg-
ge federale sulla caccia al fine di
rendere possibile l’abbattimento
dei lupi che hanno comportamenti
problematici e causano danni, ri-
chiedendo “l’adozione di misure ur-
genti ed efficaci volte ad affrontare

gli sviluppi indesiderati legati alla
presenza del lupo”. Nel 2016 nel
Canton Grigioni sono stati registrati
55 casi di predazione da parte dei
lupi. Nei primi due mesi dell’anno
corrente la situazione si è ulterior-
mente aggravata nelle regioni del
Moesano, Bregaglia, Surselva e Ca-
landa: altri 30 ovini sono stati sbra-
nati dai lupi nelle vicinanze delle
stalle e all’interno dei recinti. In Ti-
cino il numero di predazioni su ani-
mali domestici nei primi due mesi
di quest’anno ha avuto un’impen-
nata e i presupposti per l’autorizza-
zione di abbattimento sono ormai
raggiunti. Fino a quando potremo
continuare a nascondere la testa
sotto la sabbia?

Grandi predatori
Lupi in Europa: sempre più voci a favore dell’abbattimento
Di Patrick Dal Mas 

La situazione in Svizzera: lupi accertati nel periodo 2015-2016. (Kora)
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I nostri lutti

Lettori che scrivono

La Società cacciatori la Diana di Vallemaggia partecipa al lutto del socio
Simone Martini per la scomparsa della madre Cesira ed estende le più sin-
cere condoglianze a tutti i famigliari.

La Società Cacciatori Bleniesi partecipa al lutto dei suoi membri Massi-
mo, Alan e Albano Malquarti per il decesso del padre e fratello Germano.
Fino a pochi anni orsono Germano Malquarti era stato cacciatore attivo e
membro della SCB. Ai famigliari giungano le più sentite condoglianze.

La Società Cacciatori Bleniesi partecipa al lutto del socio Elios Imperiali
per il decesso della moglie Franca ed estende le più sincere condoglianze
a tutti i famigliari.

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 ca-
so il mittente dovrà indicare indirizzo e numero telefonico, destinati alla Redazione.

Fatti sconcertanti avvenuti 
sui Monti di Brissago

Con questo breve testo vorrei rac-
contarvi due sconcertanti episodi
che purtroppo ho e abbiamo dovuto
vivere.
Il secondo, in ordine cronologico,
accadde nel mese di gennaio, con
esattezza una domenica, dove deci-
demmo di fare una battuta di caccia
al cinghiale sopra i Monti di Brissago,
più precisamente a “Incella”.
Dopo aver studiato il nostro piano
d’azione, due cacciatori del nostro
gruppo sono andati a prendere la lo-
ro posizione d’attesa mentre altri
due cacciatori, come si usa fare,
hanno fatto la battuta. Io ero uno
dei due cacciatori che facevano la
battuta quando, a un certo punto,
udii uno sparo e sentii l’impatto del-
la pallottola infrangersi contro le
rocce poste sopra di me. Subito mi
allarmai ed ebbi paura; “Ma cosa sta
succedendo?” pensai. Passato lo spa-
vento, capii subito quale era l’inten-
zione di quel gesto; “Sti fö di ball da
chi”. Evidentemente, per sbaglio,
eravamo passati in una zona control-
lata da loro o da lui. Ma la montagna
non è di tutti? O sbaglio?!
Ma non è finita qui la nostra scon-
certante avventura…
Il primo episodio, sempre seguendo
la cronologia degli accaduti, avven-
ne in dicembre quando, al rientro da
una giornata di caccia, trovammo

una gomma bucata dell’automobile
con cui ci eravamo recati. Questo
accadde sempre a “Incella”, sopra i
Monti di Brissago. Che sia la stessa
mano di loro o di lui? ...

È intollerabile e inaccettabile dover
vivere certi episodi di “gelosia” du-
rante una giornata di caccia, soprat-
tutto quando quest’ultimi superano i
limiti sfociando nella pericolosità.
Tutte le giornate all’insegna della
caccia dovrebbero trascorrere in
bella armonia, scambiandoci, a fi-
ne giornata, le reciproche avventu-
re perché è questo il motivo che ci
spinge tutti i giorni e tutti gli anni a
perseguire la nostra passione in
mezzo alla natura, e non certa-
mente per attaccarci a vicenda.
Come dice il nostro Presidente “Vi-
va la Caccia”.

M.D.

Se questo può consolare l’autore
della lettera, sappia che non è stato
l’unico a subire episodi simili. Lo
scorso mese di novembre, alla vigilia
della caccia tardo autunnale in Le-
ventina, e più precisamente a Dalpe,
è sparito un vecchio telo militare
che avrebbe dovuto riparare una po-
stazione dalla pioggia. Così, il cac-
ciatore oltre al cervo, quella matti-
na si è preso anche una bella lavata!
Purtroppo i buzzurri esistono anche
fra i seguaci di Diana! (N.d.R.)

2017
Calendario tiro a volo 

Data Luogo

8 aprile Gola di Lago*

9 aprile Sementina

17 aprile Serpiano

22 - 23 aprile Biasca

23 aprile Giubiasco

30 aprile Vogorno

1 maggio Serpiano

7 maggio Serpiano

14 maggio Cerentino

21 maggio Giubiasco

25 maggio Mesocco

28 maggio Giubiasco

4 giugno Serpiano

11 giugno Calonico

11 giugno Biasca**

18 giugno Serpiano***

23 - 25 giugno Olivone

2 luglio Gola di Lago

2 luglio Serpiano

9 luglio Brè****

15 luglio Serpiano

30 luglio Gola di Lago

1 agosto Serpiano

15 agosto Calonico

26 agosto Serpiano

30 settembre Serpiano

1 ottobre Biasca

21 ottobre Serpiano

8 dicembre Serpiano

17 dicembre Biasca

* notturno
** campionati TI
*** tiro cantonale di caccia
**** maratona



Assemblea dei delegati FCTI
Brissago, 6 maggio 2017
In ottemperanza all’art. 16 dello statuto della FCTI Assemblea dei delegati delle associazioni affiliate alla FCTI e
dei delegati dei distretti federativi è convocata in sessione ordinaria per Sabato 6 maggio 2017, alle ore 09:00
presso il Centro Dannemann di Brissago con il seguente

Ordine del giorno

1. Verifica dei poteri
2. Nomina di 2 scrutatori
3. Approvazione verbale ultima Assemblea generale del

30.04.2016 tenutasi a Camignolo
4. Rapporto del Comitato Centrale 4.1 Relazione del Presi-

dente
4.2 Discussione ed approvazione della relazione del Pre-
sidente

5. Esercizio contabile 2016
5.1 Relazione del responsabile dell’Area finanze e segre-
tariato
5.2 Relazione dei revisori dei conti
5.3 Approvazione dell’esercizio contabile 2016 e scarico
al Comitato Centrale

6. Budget 2017
6.1 Presentazione e approvazione budget 2017

7. Nomine statutarie
7.1 Approvazione proroga di un anno del mandato del
Comitato Centrale Cantonale (*)

8. Regolamento di applicazione 2017
8.1 Indirizzi di gestione del Comitato Centrale sulle pro-
poste dei Comitati Distrettuali ai gruppi di lavoro canto-
nali
8.2 Approvazione proposta degli indirizzi di gestione del
Comitato Centrale

9. Interventi ospiti
9.1 Rappresentante del Dipartimento del Territorio
9.2 Rappresentate del Gran Consiglio
9.3 Rappresentante Caccia Svizzera
9.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro

10. Tiro Cantonale FCTI
10.1 Informazioni sull’edizione 2017

11. Organizzazione assemblee 2018
11.1 Assemblea FCTI – scelta località
11.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e delle Socie-
tà – scelta località

12. Eventuali

(*) In caso di mancata approvazione della richiesta di pro-
roga si procederà con le nomine statutarie.

Saluto delle società organizzatrici

È un grande onore per le società del Distretto di
Locarno poter ospitare Assemblea dei delegati
della FCTI. L’idea di unire le forze per l’organiz-
zazione di questo importante evento è stata da
subito ben salutata dai comitati delle quattro So-
cietà, che vale la pena elencare: Società Caccia-
tori Diana Gambarognese, che conta 40 soci; So-
cietà Cacciatori Diana delle Valli (100 soci); So-
cietà Cacciatori del Verbano (50 soci) e Società
Cacciatori Verzaschesi (111 soci).
Questa collaborazione potrebbe essere un primo
passo concreto verso una fusione e i comitati si
stanno impegnando in questo senso, dando quin-
di seguito a quanto più volte auspicato dal nostro
presidente cantonale Fabio Regazzi. Si ritiene
che possa essere una buona soluzione, in quanto,
tra l’altro, si potrebbero inglobare in un singolo
ente i circa 300 soci, attualmente distribuiti nel-
le quattro società e permetterebbe di avere un
potere contrattuale ben più di peso rispetto alla
situazione attuale. Ovviamente la decisione fina-
le spetterà alle assemblee delle singole società.
Quali sono le attività delle società di caccia? Per
loro natura si occupano principalmente della
pratica venatoria, proponendo attività per i pro-
pri associati, quali ad esempio il tiro al piattello
e la prova dei fucili. Si impegnano però pure per
la salvaguardia del territorio e per questo orga-
nizzano annualmente giornate destinate alla pu-
lizia e al recupero di spazi invasi dal bosco.
Aspetto questo importante e che dovrebbe con-
tribuire a dare un’immagine diversa del caccia-
tore rispetto a come viene negativamente consi-
derato da chi di caccia non si intende o che addi-
rittura si oppone alla pratica venatoria. Per
quanto concerne la giornata assembleare, spe-
riamo di essere riusciti a proporre attività e par-
te culinaria che siano di gradimento dei presen-
ti.
Un ringraziamento va al Centro Danneman per la
collaborazione e la messa a disposizione degli
spazi, particolarmente accoglienti.
Non ci resta che augurare a tutti una proficua e
piacevole giornata.

Esposito Manuele, 
Presidente Distretto di Locarno

Programma della giornata

08:15 Ritiro del materiale 
09:00 Inizio Assemblea
12:15 Aperitivo
12:30 Banchetto
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Saluto alle società organizzatrici 
dell’Assemblea FCTI del 6 maggio 2016

Cari amici cacciatori
nella mia qualità di Presidente porto con piacere il sa-
luto della FCTI in occasione dell’Assemblea ordinaria
dei delegati 2017.
Mi preme innanzitutto ringraziare il Distretto del Lo-
carnese e il suo comitato per il notevole impegno pro-
fuso nell’organizzazione di questo evento, che que-
st’anno avrà luogo nella suggestiva cornice del Centro
Dannemann di Brissago, sulle rive del Lago Maggiore.
Sono particolarmente lieto che ad ospitare la nostra
Assemblea sia il distretto in cui abito, dove pratico la
mia caccia preferita e in cui ho mosso i primi passi del-
la mia attività a livello federativo, che mi ha poi por-
tato nel 2011 ad assumere la presidenza della FCTI.
Il distretto di Locarno consta attualmente di 4 società
che coprono un territorio ricco e variegato composto
di valli e zone collinari: si tratta segnatamente della
Società Diana Gambarognese, la Società Cacciatori
Verzaschesi, la Società Cacciatori del Verbano e la So-
cietà Diana della Valli. Ho appreso con piacere che a
livello distrettuale sono in corso discussioni per valu-
tare una possibile fusione delle 4 società. Come più
volte ripetuto, questo rimane un obiettivo dichiarato
della FCTI nella convinzione che società forti e ben or-
ganizzate possano dare un valore aggiunto ai loro
membri e rappresentare in modo più autorevole gli in-
teressi del mondo venatorio. Non mi resta pertanto
che esprimere l’auspicio che questo processo giunga a
buon fine e assicurare che la FCTI darà il proprio so-
stegno, laddove richiesto, per favorirne il buon esito.
Per quanto riguarda la gestione venatoria il distretto
di Locarno riveste una notevole importanza. Sono
molti i cacciatori che vi praticano la caccia, potendo
contare su una presenza di ungulati ragguardevole,
anche se altalenante analogamente a quanto si regi-
stra nel resto del Cantone. Basti segnalare che negli
ultimi 20 anni le catture di cervi sono passate da 10 a
100 (x10), quelle di capriolo da 20 a 60 (x3), quelle
cinghiale da 90 a 360 (x4), mentre quelle di camoscio,
analogamente a quanto avviene nel resto del Canto-
ne, sono scese da 320 a 210 (1/3 in meno).
La caccia bassa registra invece risultati meno positivi
(in linea per altro con l’analoga tendenza che consta-
tiamo a livello cantonale), anche se le catture di bec-
cacce e di fagiani di monte sono ancora piuttosto ele-
vate, seppure con inevitabili alti e bassi che dipendo-
no ovviamente anche dalle condizioni meteo.
Assemblea dei delegati rappresenta come sempre il
culmine dell’attività federativa, l’occasione privile-
giata per ritrovarci a discutere e a confrontarci su va-
ri temi che riguardano la FCTI e la gestione venatoria.
Mi rallegro già sin d’ora di poter vivere con voi dei
proficui lavori assembleari a favore della nostra co-
mune passione.

Evviva la caccia!
Avv. Fabio Regazzi, 

Presidente FCTI

Verbale decisionale dell’Assemblea dei delegati
FCTI a Camignolo – 30 aprile 2016

Trattande all’ordine del giorno:

1. Verifica dei poteri
2. Nomina di 2 scrutatori
3. Approvazione verbale ultima Assemblea gene-

rale del 09.05.2015 tenutasi a Bellinzona
4. Rapporto del Comitato Centrale

4.1 Relazione del Presidente
4.2 Discussione ed approvazione della relazio-
ne del Presidente

5. Esercizio contabile 2015
5.1 Relazione del responsabile dell’Area finan-
ze e segretariato
5.2 Relazione dei revisori dei conti
5.3 Approvazione dell’esercizio contabile 2015
e scarico al Comitato Centrale

6. Budget 2016
6.1 Presentazione e approvazione budget 2016

7. Regolamento di applicazione 2016
7.1 Indirizzi di gestione del Comitato Centrale
sulle proposte dei Comitati Distrettuali ai grup-
pi di lavoro cantonali
7.2 Approvazione proposta degli indirizzi di ge-
stione del Comitato Centrale

8. Interventi ospiti
8.1 Rappresentante del Dipartimento del Terri-
torio
8.2 Rappresentate del Gran Consiglio
8.3 Rappresentante Caccia Svizzera
8.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pesca-Tiro

9. Tiro Cantonale FCTI
9.1 Informazioni sull’edizione 2016

10. Organizzazione assemblee 2017
10.1 Assemblea FCTI – scelta località
10.2 Assemblea dei Presidenti Distrettuali e
delle Società – scelta località

11. Eventuali

Introduzione da parte del Presidente FCTI – Avv.
Fabio Regazzi

Il signor Avv. Fabio Regazzi, nella sua veste di Pre-
sidente della FCTI porge un cordiale benvenuto ai
presenti all’odierna Assemblea ordinaria che, co-
me sempre evidenziato, rappresenta il culmine
dell’attività federativa: un momento importante e
qualificante di confronto e verifica con la base del
mondo venatorio.
Il Presidente saluta anche in particolare i numero-
si e graditi ospiti presenti in sala o che eventual-
mente giungeranno in corso di Assemblea.
Viene in seguito data la parola al signor Elvis Ga-
butti, Presidente della Società Unione Cacciatori
del Vedeggio, per il saluto da parte della società
organizzatrice dell’Assemblea dei delegati FCTI.
A seguire il saluto da parte del sindaco del Comune
di Monteceneri, signora Anna Celio Cattaneo.
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1. Verifica dei poteri
Viene constatata la seguente rap-
presentanza, rispettivamente pre-
senza:
Delegati presenti 107 su 124
Distretti rappresentati 8 su 8
Società rappresentate 37 su 38

In ossequio all’art. 20 dello statuto
della Federazione Cacciatori Ticine-
si Assemblea dei delegati è pertanto
legalmente costituita.

2. Nomina di 2 scrutatori
Sono proposti e accettati all’unani-
mità i signori Delio Canepa e Matteo
Lurati.

3. Approvazione verbale ultima
Assemblea generale del 09.05.
2015 tenutasi a Bellinzona
Il verbale dell’Assemblea dei dele-
gati della FCTI tenutasi a Bellinzona
il 9 maggio 2015 è stato pubblicato
sul bollettino “La Caccia” del mese
di aprile 2016.
Il verbale in questione viene appro-
vato all’unanimità da parte dei de-
legati presenti.

4. Rapporto del Comitato Centrale

4.1 Relazione del Presidente
Il Presidente FCTI, Avv. Fabio Regaz-
zi, espone ai delegati la propria re-
lazione. Una copia della relazione è
allegata ed è parte integrante del
presente verbale decisionale.

4.2 Discussione ed approvazione
della relazione del Presidente
Il Presidente FCTI Avv. Fabio Regaz-
zi, accoglie con piacere l’approva-
zione della sua brillante, sostanzio-
sa ed esaustiva relazione sottolinea-
ta da un caloroso e prolungato ap-
plauso da parte dei delegati presen-
ti.

5. Esercizio contabile 2015

5.1 Relazione del responsabile
dell’Area finanze e segretariato
A cura del responsabile dell’Area fi-
nanze e segretariato FCTI, signor
Michele Tamagni, viene presentata
la relazione relativa all’esercizio
contabile 2015.
Il Conto Economico 2015 presenta
un totale di ricavi di CHF 173’072.05
e un totale di  costi  di  CHF
168’054.83. Ciò determina un utile
per l’esercizio 2015 di  CHF
5’017.22.
Il Bilancio al 31.12.2015 ed il Conto
Economico 2015 sono allegati e par-
te integrante del presente verbale
decisionale.

5.2 Relazione dei revisori 

dei conti
Da parte del revisore, signor Fabri-
zio Chiesa, viene data lettura del
rapporto di revisione riguardante la
gestione finanziaria FCTI relativa al-
l’esercizio contabile 2015.
Il rapporto di revisione sottoscritto
dai revisori, signori Fabrizio Chiesa
e Fabio Terabuso è allegato e parte
integrante del presente verbale de-
cisionale.

5.3 Approvazione dell’esercizio
contabile 2015 e scarico al Comi-
tato Centrale
La relazione del responsabile del-
l’Area finanze e segretariato viene
accettata all’unanimità.
L’esercizio contabile 2015, così co-
me presentato, viene approvato al-
l’unanimità.
Viene di conseguenza conferito al-
l’unanimità lo scarico al Comitato
Centrale per quanto riguarda l’eser-
cizio contabile 2015.

6. Budget 2016

6.1 Presentazione
e approvazione Budget 2016
Da parte del responsabile Area fi-
nanze e segretariato viene presen-
tato il budget 2016 della FCTI.
Il Budget per l’esercizio 2016 preve-
de un uti le d’esercizio di  CHF
2’590.00 determinato da un totale
ricavi di CHF 168’510.00 e un totale
costi di CHF 165’920.00.
Il documento di dettaglio concer-
nente il Budget 2015 è allegato e
parte integrante del presente ver-
bale decisionale.
Il Budget 2016 è approvato all’una-
nimità da parte dei delegati.

7. Regolamento di applic. azione
2016

7.1 Indirizzi del Comitato Centrale
sulle proposte dei Comitati Di-
strettuali ai GL cantonali
Dopo una premessa iniziale da parte
del Presidente, Avv. Fabio Regazzi,
tesa ad esplicare le modalità, pro-
cedure ed obiettivi che hanno por-
tato il Comitato ad elaborare, come
da procedura adottata dal Comitato
Centrale Cantonale, gli indirizzi di
gestione venatoria per la stagione
2016, viene presentata a cura del
Vicepresidente Dr. Marco Viglezio
un’approfondita relazione in merito
agli indirizzi di gestione per la cac-
cia alta.
Vengono indicati i seguenti indirizzi
di gestione:

Cervo:
- mantenere l’aumento di giorni in

settembre per incrementare le

catture a caccia alta
- cervo maschio: dal 1° al 17 set-

tembre, anche nelle zone del pia-
no

- auto e funicolari: libere a fasce
orarie come nel 2015, dopo la
chiusura del cervo maschio

- nel fine settimana 23-25 settem-
bre stesse modalità della caccia
tardo autunnale

- riduzione piano abbattimento del
10%

Cinghiale:
- reintrodurre la tassa di CHF 2.00

per scrofe > 55 kg da estendere
anche per la GCC

- concedere il permesso GCC sol-
tanto a chi ha staccato la patente
di caccia speciale

- maggior controllo delle battute
da parte di gruppi numerosi

- chiudere la caccia entro fine gen-
naio in tutti i distretti (disturbo
alle altre specie!)

Camoscio: 
La FCTI è conscia che occorre un mi-
glioramento nel prelievo. La propo-
sta federativa permette di migliora-
re il RS senza grossi stravolgimenti.
Si tratta indubbiamente di una ri-
nuncia, ma è sicuramente il minore
dei mali rispetto alle possibili alter-
native.
La FCTI propone di concedere il ma-
schio adulto soltanto a chi l’anno
precedente non lo ha catturato o ha
catturato il maschio e anche una
femmina (n.a.), e a chi durante la
stagione in corso ha preso prece-
dentemente una femmina (n.a.).

Ulteriori suggerimenti: monitorag-
gio degli effettivi (collaborazione
con cacciatori), monitoraggio sani-
tario dei camosci, monitoraggio si-
stematico dei grandi predatori, isti-
tuzione delle zone di quiete

Capriolo: conferma del regolamen-
to attuale. Eventualmente permet-
tere la cattura del maschio dal
quarto giorno, dopo la cattura di
una femmina non allattante, come
per il camoscio (mantenendo il ba-
ratto)

Marmotta: conferma modalità at-
tuale

Stambecco: aumentare le zone e i
capi assegnati: almeno 80 capi (8%
dell’effettivo)

Caccia ai carnivori: ridurre le di-
stanze da strade e abitati a 50 metri
come per le altre cacce

Controllo capi abbattuti:
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- disponibilità a controlli effettuati
anche direttamente sul terreno

- marca auricolare o fascetta da
mettere subito

- registrare tutti i dati al posto di
controllo per camoscio, capriolo e
per cervi fino a 2.5 anni. Per cer-
vi più vecchi lasciare l’alternativa
di far determinare l’età al posto
di controllo, rispettivamente di
inviare la mandibola

- definizione di capo sanitario per
tutte le specie (se presenta segni
di malattia, lesioni o ferite pre-
gresse, escluse quelle di giornata,
oppure se ha un peso inferiore del
35% rispetto al peso medio della
corrispondente classe di sesso ed
età.

A cura del responsabile di Area sel-
vaggina minuta, signor Edo Deber-
nardis viene presentata una relazio-
ne con i seguenti indirizzi di gestio-
ne / proposte:

Caccia bassa:
- Per i tetraonidi si auspica il ripri-

stino della possibilità di scelta tra
sabato e domenica, valendo am-
piamente tutte le motivazioni che
erano state alla base delle deci-
sioni del 2014

- Per le lepri – comuni e variabili – si
chiede il mantenimento del regi-
me dell’anno scorso senza dimen-
ticare le esigenze dei lepraioli per
i giorni di prova cani

- Caccia agli acquatici: si chiede di
inserire il cormorano nelle specie
cacciabili

- Foglio di controllo caccia bassa: si
chiede di modificarne la disposi-
zione in modo che le indicazioni
manuali richieste possano essere
inserite in modo più semplice

Le relazioni presentate dal Dr. Mar-
co Viglezio e dal signor Debernardis
sono allegate e parte integrante del
presente verbale decisionale.

ziamento alla FCTI ed al suo Comita-
to per la proficua collaborazione.
L’Ing. Maurizio Zappella, rivolge ai
presenti il saluto della Federazione
Ticinese per l’Acquicoltura e la Pe-
sca e ringrazia della collaborazione
la FCTI. 

9. Tiro Cantonale Olivone

9.1 Informazioni sull’edizione
2016
Da parte del membro di Comitato
FCTI, signor Renato Fiscalini, vengo-
no esposte le informazioni e le novi-
tà concernenti la 44.ma edizione del
Tiro Cantonale FCTI ed invita calda-
mente tutti a partecipare.

10. Organizzazione assemblee
2017

10.1 Assemblea FCTI – Scelta loca-
lità
Per l’organizzazione dell’Assemblea
dei delegati FCTI del 2017 viene pro-
posta la società Diana delle Valli in
collaborazione con il Distretto di Lo-
carno. La proposta viene accettata
all’unanimità.

10.2 Assemblea dei Presidenti Di-
strettuali e delle Società – Scelta
località
Per l’organizzazione dell’Assemblea
dei Presidenti dei Distretti e delle
Società viene proposta la neo costi-
tuita Società Cacciatori Valli del
Cassarate. La proposta viene accet-
tata all’unanimità.

12. Eventuali

Non essendoci ulteriori interventi, il
Presidente, Avv. Regazzi, conclude
quindi i lavori assembleari ricordan-
do a tutti i presenti che nella gestio-
ne venatoria:
- Occorre possibilmente tenere con-
to della tradizione;
- Che la collaborazione dei cacciato-
ri è determinante;
- Che la caccia deve essere un piace-
re.

Federazione Cacciatori Ticinesi
Michele Tamagni

Resp. Area finanze e segretariato

Bellinzona, 30 aprile 2016
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7.2 Approvazione proposta di indirizzi del Comitato Centrale

Messi in votazione gli indirizzi di gestione surriferiti sulle singole specie ot-
tengono il seguente esito:

Indirizzi cervo 107 favorevoli indirizzo di gestione approvato
Indirizzi cinghiale 102 favorevoli

5 contrari indirizzo di gestione approvato
Indirizzi camoscio 87 favorevoli, 

6 contrari, 
14 astenuti indirizzo di gestione approvato

Indirizzi capriolo 107 favorevoli indirizzo di gestione approvato
Indirizzi marmotta 107 favorevoli indirizzo di gestione approvato
Indirizzi stambecco 107 favorevoli indirizzo di gestione approvato
Indirizzi carnivori 107 favorevoli indirizzo di gestione approvato
Indirizzi caccia bassa 107 favorevoli indirizzo di gestione approvato

Anche le proposte per quanto at-
tiene al controllo dei capi abbattu-
ti sono approvate all’unanimità.

8. Interventi ospiti
8.1 Rappresentante del Diparti-
mento del Territorio
L’On. Consigliere di Stato, Avv. Clau-
dio Zali, porgendo un cordiale saluto
a tutti gli intervenuti illustra breve-
mente gli indirizzi e gli intendimenti
in materia venatoria del Dipartimen-
to, affermando in particolare che
per quanto riguarda il cervo le pro-
poste della FCTI saranno sicuramen-
te approvate. Si sofferma inoltre
sulla buona collaborazione ed il re-
lativo clima di lavoro distensivo che
si sono instaurati fra la FCTI ed il Di-
partimento da lui diretto e con
l’UCP. 

8.2 Presidente del Gran Consiglio
Il Presidente del Gran Consiglio, Avv.
Luca Pagani, porge un saluto ai dele-
gati intervenuti ai lavori assemblea-
ri.

8.3 Rappresentante Caccia Svizze-
ra
Il Vicepresidente FCTI, signor Enrico
Capra, membro del Comitato di Cac-
cia Svizzera ed in sostituzione del
Presidente, signor Hanspeter Egli,
porge un cordiale saluto a tutte le
autorità presenti ed a tutti i delega-
ti della FCTI.

8.4 Rappresentanti Pool Caccia-Pe-
sca-Tiro
Il signor Ilvo Junghi, in rappresen-
tanza della Federazione delle Socie-
tà di Tiro porge un saluto e ringra-


