
ABBATT. UNGULATI ANNO  2016

DIST.OVEST- CUSIO-VALSTRONA-MOTT.
SPECIE ASS. ABB. PER.

Camoscio
Maschio
Femmina 
Yearling
Classe 0
TOTALE

09
10
11
01
31

09
04
11
00
24

100%
40%

100%
0%

77%

Capriolo
Maschio ad.
Femmina
Classe 0
TOTALE

24
29
29
82

26
23
07
56

108%
79%
24%
68%

Muflone
Maschio ad.
Femmina
Yearling 
Classe 0
TOTALE

11
18
05
04
38

11
13
04
04
32

100%
72%
80%

100%
84%

DIST. EST-VERBANO-VALLE CANNOBINA 
SPECIE ASS. ABB. PER.

Camoscio
Maschio 
Femmina
Yearling
Classe 0
TOTALE

29
32
33
03
97

29
20
24
00
73

100%
63%
73%

0%
75%

Capriolo
Maschio ad.
Femmina
Classe 0
TOTALE

22
26
26
74

19
10
01
30

86%
38%
04%
40%

DIST. COMPRENSORIO ALPINO VCO

Cervo
Maschio ad.
Femmina
Fusone
Classe 0
TOTALE

09
14
03
14
40

09
15
02
7

33

100%
107%

66%
50%
82%

CINGHIALE ABB. 300 
GALLO FORCELLO ASS. 15 ABB.16
COTURNICE ASS. 13 ABB. 13 

FESTA DI SANT’UBERTO

Sicuramente qualcuno storcerà il naso al pensiero di un 
Santo Patrono dei cacciatori, abbinare infatti una figura 
religiosa ad una categoria così “poco amata” sa un po’ di 
blasfemo. Ma il mondo religioso è riuscito dove il mon-
do laico non potrebbe mai; ecco così che Sant’ Uber-
to è divenuto il rappresentante in cielo dei cacciatori.
La scelta non è stata casuale, narra infatti la leggen-
da che l’agiato rampollo di una ricca famiglia medioe-
vale (Uberto appunto) appassionato cacciatore, abbia 
incontrato in un bosco un cervo con una croce tra le 
corna e che dal quel momento abbia abbandonato, ol-
tre che la caccia, anche la sua vita agiata, dedicando-
si al sacerdozio ed alla cura delle anime. Studiò infat-
ti teologia e dopo essere stato assistente del vescovo 
Lamberto nel 706 ne divenne il successore nella dio-
cesi di Maastricht. La sua opera fu quella di evange-
lizzare le popolazioni del Belgio orientale fondando 
la diocesi di Liegi. Visse una vita umile ed al servizio 
del suo popolo, per mantenersi faceva il pescatore e 
proprio durante la pesca un suo collaboratore diede 
accidentalmente una martellata alla sua mano frattu-
randogli alcune dita. Lui proseguì nella sua opera cu-
randosi con quello che la medicina del tempo metteva 
a disposizione ma le sue dita andarono in suppurazio-
ne e da li a poco morì , non prima di riuscire a con-
sacrare una nuova chiesa nel Brabante e pronunciare 
una commovente predica sulla penitenza e sulla mor-
te. Morì il 30 maggio del 727 ma la sua ricorrenza vie-
ne festeggiata il 3 di novembre perché in quella data il 
suo corpo incorrotto dopo sedici anni, venne traslato 
con tutti gli onori, sotto l’altare maggiore della Chie-
sa dei Santi Apostoli a Liegi. La sua venerazione come 
santo ebbe molta diffusione soprattutto nel medioevo 
e la sua intercessione venne richiesta contro il morso 
dei cani e contro la rabbia.
Ai giorni nostri per risolvere tanti problemi non si fa 
più riferimento ai santi; ciò non toglie che queste figu-
re rimangono sempre dei riferimenti importanti che 
meritano il nostro ricordo ed il nostro rispetto. Sant’ 
Uberto viene così festeggiato nel mese di novembre, 
in Piemonte, presso la Chiesa a lui dedicata nel conte-
sto della Reggia sabauda di Venaria. La reggia è un’ im-
ponente costruzione che ospitava i reali e che è dive-
nuta oggi meta di molti turisti. La Chiesa si trova al di 
fuori delle mura ed era la cappella privata della fami-
glia Savoia. L’edificio sacro così come la Reggia erano 
state abbandonate al loro destino; solo l’interessamen-
to di un gruppo di persone (gli amici della Venaria) ha 
potuto riportare all’antico splendore questo meravi-
gliosa costruzione. A quel gruppo iniziale si sono ag-
giunti anche gli uffici preposti: le fondazioni i contri-
buti da parte dell’Europa ed oggi la Venaria è uno dei 

luoghi più visitati sia dagli italiani che dagli stranieri.
Domenica 6 novembre ho avuto la possibilità di par-
tecipare alla festa di Sant’Uberto di cui avevo sentito 
tanto parlare. Nonostante la frescura del primo mat-
tino alcune persone erano già giunte sulla piazza ri-
chiamate appunto dalla festa, devo dire più abitanti 
della zona che non cacciatori. Poi piano piano ed alla 
spicciolata sono arrivati i cani accompagnati dai loro 
conduttori , un signore vestito in abiti d’epoca con un 
falco incappucciato (burga) sul braccio e due caccia-
tori vestiti alla “ vecchia maniera piemontese” con una 
muta di segugi italiani. La piazza cominciava ad ani-
marsi, il verde dei cappelli e delle cappe era quello do-
minante, pennacchi di ogni genere e tipo attiravano la 
curiosità dei passanti. La chiesa ci aspettava, purtrop-
po non abbiamo potuto ammirarla in tutto la sua bel-
lezza perché alcuni ponteggi coprivano i muri, signi-
fica che i lavori di restauro e pulizia non sono ancora 
finiti. Poi è arrivato il momento più bello ed aspettato: 
in chiesa sono entrati prima i cacciatori con i cani che 
si sono messi dietro l’altare poi due equipaggi di trom-
be da caccia uno italiano ed uno francese che si sono 
posizionati ai lati dell’altare. Bellissimi nella loro divi-
sa rossa gli italiani, eleganti i francesi con le loro cami-
ce a sbuffo. Sembrava di essere tornati indietro di 150 
anni. Con le loro trombe gli equipaggi hanno accom-
pagnato la messa che è stata davvero suggestiva. Nel 

sentirli suonare mi sono venute in mente quelle imma-
gini di caccia che spesso si vedono nei film sullo sfon-
do della campagna inglese. 
Quello che però mi ha stupito è stato vedere la chiesa 
gremita da molte persone: alcune di loro sicuramente 
appassionate di caccia, altre e devo dire la stragrande 
maggioranza ,comuni cittadini che volevano assistere 
ad una messa “particolare”. Che si facesse riferimento 
alla caccia non era di alcuna importanza.
Al termine della messa ci siamo trasferiti in quello che 
una volta era il luogo dove sostavano i cavalli e le car-
rozze ed abbiamo assistito ad una “sfida” bonaria tra i 
due equipaggi che hanno gareggiato in bravura.
A seguire un gustoso pranzo ci ha visto tutti riuniti a 
parlare di tutto un po’ ed anche di caccia l’argomento 
che riunisce tutti gli appassionati.

Giusi Guarnieri 

ORME 

Se il terreno è abbastanza molle la fauna vi lascia im-
pronte che permettono di riconoscere il tipo di anima-
le, nel caso degli ungulati dalle orme si può capire an-
che il sesso e con qualche riserva perfino l’età. Nelle 
orme le caratteristiche da prendere in considerazione 
sono: la dimensione dell’impronta di ogni singola zam-
pa, la lunghezza del passo e la distanza dell’orma della 
zampa destra dalla sinistra o incrociatura. La lunghez-
za del passo di un cervo maschio oscilla tra i 60 e 80 
cm., mentre quello di una femmina che ha già partori-
to è inferiore a 55-60 cm.. L’incrociatura è sempre più 
ampia quanto più pesa il cervo. Dalla successione dei 
passi si può anche determinare l’andatura dell’animale, 
quando va al passo o al trotto l’animale colloca le zam-
pe di dietro più o meno precisamente nelle impronte 
delle zampe anteriori. Quando salta le zampe poste-
riori vengono lanciate avanti tra le zampe anteriori, gli 
zoccoli vengono divaricati e si imprimono nel terreno 
anche gli unghioni posteriori collocati al di sopra degli 
zoccoli. Solo nel cinghiale questi unghioni si possono 
riconoscere anche nelle orme dell’animale che cammi-
na tranquillo, mentre in tutte le altre specie di ungula-
ti l’impronta posteriore rimanda all’andatura della fu-
ga veloce.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Anche nell’anno appena trascorso vicende riguardanti 
i rapporti con la Regione Piemonte hanno tenuto ban-
co. Per chi non ne fosse al corrente, nell’anno 2016 tut-
ti i Comprensori alpini (Ca) e gli Ambiti territoriali di 
caccia (Atc) del Piemonte sono stati retti da un com-
missario individuato dalla regione stessa nella persona 
del presidente in carica.
I cacciatori non si interessano delle vicende burocrati-
che e delle azioni a noi contrarie che l’assessorato cac-
cia regionale delibera.
La chiusura di alcune specie migratorie e della per-
nice bianca, della lepre variabile e dell’allodola, per la 
maggior parte di noi non è stata recepita come un ul-
teriore taglio alla nostra passione. Il Tar del Piemonte 
ha dato ragione per l’ennesima volta al mondo venato-
rio: le furbate dell’assessorato hanno trovato riscon-
tro negativo nel Tribunale amministrativo del Piemon-
te con spese a carico della stessa regione. Si continua 
su questa strada di divieti senza interpellare il mondo 
venatorio, sempre pronto a collaborare e, se necessa-
rio, a sacrificare alcuni diritti per la tutela della fauna e 
dell’ambiente.
L’ultima decisione contestata è l’accorpamento di Ca 
ed Atc solo a livello amministrativo. I nostri tre Ca so-
no restati a se stanti motivando la decisione nella spe-
cificità montana del nostro territorio. Questo successo 
non è stato facile è stato il frutto della nostra insistenza 
e della fattiva collaborazione del vicepresidente della 
Regione Piemonte che, come tutti sanno, è originario 
delle nostre zone e che si è prodigato a nostro favore 
ottenendo quanto da noi auspicato. 
I Comitati di gestione sono stati ridotti a 10 membri di 
cui tre provenienti dalle associazioni venatorie, tre dal-
le associazioni agricole, due dalle associazioni ambien-
tali e due dagli enti locali. La riduzione è stata giustifi-
cata con una parola che oggi va per la maggiore vale a 
dire “spending rewiew”. Si fa presente che le spese per il 
Comitato sono irrisorie e percentualmente rappresen-
tano circa il 2/3% del bilancio totale. Si aggiunga che 
alcuni consiglieri svolgevano il loro compito senza per-
cepire alcun rimborso. Pertanto l’assessore, che tanto 
ha fatto scrivere sulla stampa locale sulle sue capacità 
di risparmio, forse dovrebbe guardare altrove. Ricor-
diamo che i cacciatori piemontesi per poter svolgere 
l’attività venatoria effettuano un versamento di 100,00 
euro alla Regione Piemonte che, oltre a questo introito, 
riceve dallo Stato una percentuale sulla tassa governa-
tiva per un totale di oltre tremilioni di euro.
Questi soldi dovrebbero tornare al mondo venatorio 
per la gestione della caccia ed il pagamento dei dan-
ni causati dalla fauna selvatica. Da circa tre anni la Re-
gione ha diminuito i contributi sia per i fondi istituzio-

nali che per il rimborso dei danni. Passando alla caccia 
praticata ed occupandoci della selezione degli ungula-
ti, bisogna constatare che gli abbattimenti di camosci 
si susseguono con una certa regolarità. L’innovazione 
sulla caccia della specie capriolo, sarà da valutare nel-
le sua interezza e si potranno e dovranno attuare alcu-
ne modifiche per meglio gestire la specie. Per il muflo-
ne ci sono stati buoni risultati nelle catture nelle varie 
classi di età e sesso. Per quanto attiene la specie cervo i 
numeri si mantengono incoraggianti come per le scor-
se stagioni.Il cinghiale ha fatto registrare un notevo-
le calo di presenze, ma i danni sono costanti e nei soliti 
luoghi. Mi appello ai soci che sono referenti comunali: 
questa non è gestione ma solo egoismo, visto che il pa-
gamento dei danni non diminuisce. 
La tipica avifauna alpina gallo forcello e coturnice è co-
stante nelle catture e nella presenza, anche se solo una 
cinquantina di soci praticano questo tipo di caccia. 

Bruno Campagnoli

RITROVAMENTO

Nel mese di ottobre è stata trovata la carcassa di un 
cervo maschio in un bosco nel comune di Premeno. 
Non è stato possibile individuare le cause della morte 
perché il cervo era in avanzato stato di decomposizio-
ne, le ipotesi che si sono formulate sono di diversa na-
tura: incidente stradale, abbattimento abusivo o altro. 
Il trofeo è veramente imponente si tratta di uno dei più 
bei palchi visti nel nostro Comprensorio Alpino. La co-
rona sul palco è formata da quattro punte di lunghezza 
più che apprezzabile. Possiamo accettare la morte per 
caso fortuito scartando la morte naturale vista l’età del 
soggetto, ma se la causa è stata un’altra non è accetta-
bile ed è fortemente condannabile. Abbiamo avuto se-
gnalazioni nella zona del Mottarone di atti non conso-
ni all’attività venatoria; in questo caso i soggetti erano 
caprioli. Chi si comporta come un predatore non è de-
gno di essere annoverato tra la categoria dei cacciatori. 

LINEE GUIDA

Le Linee guida regionali per la caccia di selezione agli 
ungulati ruminanti, tra le altre cose, prevedono due 
metodi di selezione: metodo A e metodo B. Il metodo 
A è basato sull’assegnazione del capo da abbattere ad 
un numero di cacciatori pari ad 1,3, mentre il metodo 
B con l’assegnazione della sola specie ad un numero di 
cacciatori pari a 2 per capo. In entrambe i casi natural-
mente, i piani di abbattimento tengono conto dei cen-
simenti e sono stilati e proposti dai Ca e Atc a fronte 
di percentuali prestabilite che oscillano da un minimo 
ed un massimo. Il metodo A è adottato dalla maggio-
ranza dei Ca piemontesi mentre il B trova applicazio-
ne nei nostri tre comprensori. I vantaggi e gli svantag-
gi di entrambi i sistemi possono essere così sintetizzati:
METODO A: assegnazione del capo, la caccia si pro-
lunga nel tempo, gli abbattimenti non vengono com-
pletati perché i capi vengono assegnati anche a cac-
ciatori “poco dotati”. Il vantaggio è che non vi sono 
sforamenti negli abbattimenti.
METODO B: assegnazione della sola specie, il vantag-
gio per il cacciatore è la libertà negli abbattimenti e la 
competizione tra cacciatori che fa parte della caccia 
stessa. Si possono con questo metodo verificare sfo-
ramenti nei numeri ma ,da esperienze ormai di oltre 
quindici anni, di poco conto.
Mettendo a confronto il nostro sistema con quello di 
altre regioni si nota una certa libertà di movimento che 
viene negata in altre realtà. In Lombardia, ad esempio, 
esiste la caccia detta “di specializzazione”: chi sceglie 
un certo tipo di caccia non può esercitarne un’altra. In 
Valtellina vengono assegnati un certo numero di capi 
di varie specie ad una squadra di cacciatori, lasciando 
la libertà di abbattimento a discrezione e capacità dei 
componenti la squadra.
Conoscendo la varie metodologie applicate sull’arco 
alpino italiano, si ritiene che il nostro sistema di cac-
cia sia, certamente non perfetto, ma tra quelli che ten-
gono in buon conto le varie esigenze di conservazione 
e di incremento degli ungulati ruminanti e nello stesso 
tempo assicuri ai cacciatori un certa libertà. Di questa 
libertà bisogna comunque far buon uso. Ciascun cac-
ciatore deve quindi essere sempre più cosciente del suo 
ruolo di “regolatore” della fauna selvatica e non preda-
tore di un bene comune. 

L’ALTRA META’ DEL CIELO

Un detto cinese recita:” le donne sono l’altra meta’ del 
cielo” il nostro firmamento si è così arricchito di due 
nuove piccole stelle: Beatrice e Sara. 
La prima nata il 27 di agosto è arrivata ad illuminare 
la casa dei nostri due soci Federica Micotti e Daniele 
Zanoni, la seconda dal 15 di settembre diffonde la sua 
luce sulla famiglia del nostro socio Alessandro Polara 
e di sua moglie Chiara. 
Se le femminucce sono una meta’ del cielo l’altra metà 
“dovrebbe” essere dei maschietti! 
Facciamo allora un po’ di spazio anche per il picco-
lo Diego Platarota che dal mese di luglio insieme alla 
sorellina Alice colora la casa del nostro socio Marco 
e di sua moglie Ilenia. Non dimentichiamoci dell’ulti-
mo arrivato ma non per questo meno atteso! Il nostro 
socio Allesina Ferdinando il 30 novembre è diventato 
papà del piccolo Aryan Stefano. A tutte le stelline un 
luminoso benvenuto! 

Giusi Guarnieri 

INCIDENTI STRADALI

Con il proliferare di ungulati sul nostro territorio ine-
vitabilmente i casi di incidente stradale diventano più 
frequenti. Cinghiali e caprioli sono i maggiori “colpe-
voli” di questi incidenti. L’attraversamento improvvi-
so di ungulati su strade provinciali e comunali , sono 
continui ed il pericolo per la circolazione stradale è co-
stante. Il cinghiale, di solito, attraversa velocemente le 
strade mentre il capriolo si ferma di sovente sulla stra-
da ed in questo caso l’impatto è quasi inevitabile. Si è 
constatato che, a volte, lo scontro poteva essere evita-
to. Molti automobilisti pensano che la peggio l’abbia 
l’animale perdendo la vita ma i danni al mezzo sono 
in molti casi di grande entità. Qualcuno magari pensa 
di essere risarcito riempiendo il freezer ma la carne è 
sempre meglio comprarla!
La Regione Piemonte ha una assicurazione per la rifu-
sione del danno subito dall’automobilista, ma il fondo 
è sempre… scoperto! 

CORVIDI

E’ in corso una ricerca per stabilire una malattia (zo-
onosi) trasmissibile all’uomo che vede come portatori 
sani i corvidi: gazze, ghiandaie, cornacchie, corvi ecc…
La malattia viene trasmessa alle zanzare che, pungen-
do un corvide, possono infettarsi. Le zanzare stesse poi 
possono infettare l’uomo pungendolo a loro volta. An-
che il Ca Vco1 si è attivato per far si che la ricerca, vo-
luta dal Ministero della salute, potesse essere svolta. 
Alcuni nostri soci hanno collaborato ed a loro va il rin-
graziamento sia del Ca che dell’Asl che tramite il Dot-
tor Mauro Bardelli ha provveduto al ritiro dei campio-
ni da analizzare.

CONSIGLI UTILI
Molto cibo e mal digesto, 

Non fa il corpo sano e lesto.
Pellegrino Artusi

PIANI DI ABBATTIMENTO 

I piani di abbattimento degli ungulati ruminanti, co-
me tutti i cacciatori ben sanno, sono formulati te-
nendo conto della consistenza numerica delle varie 
specie. Fin qui nulla da eccepire. Entrando però nel-
la proporzione tra sesso ed età alcune considerazioni 
sono doverose. Se ad esempio i censimenti danno una 
consistenza pari tra maschi e femmine, non si capisce 
perché, i piani, non favoriscano l’abbattimento di ma-
schi, visto che la teoria, ad esempio per il camoscio, 
vuole un maschio per 1,5 femmine.
La classe giovanile, per un ricambio generazionale, 
dovrebbe essere poi quella meno sottoposta ad abbat-
timento. I piani approvati dalla regione invece, tendo-
no ad equilibrare i numeri a volte addirittura, inseren-
do nei piani più femmine che maschi. 
Nella classe giovanile poi non si dividono i maschi dal-
le femmine consentendo un abbattimento generico.
Le linee guida regionali ci impongono questo sistema 
che noi non condividiamo ma che dobbiamo comun-
que rispettare. I nostri piani di prelievo prevedono inol-
tre l’assurdo l’abbattimento del piccolo dell’anno di ca-
moscio, in questo caso e, fortunatamente, il cacciatore 
non condividendo tale scelta evita la cattura dei piccoli. 
Se i piani per ciascuna specie devono tenere conto 
della effettiva consistenza, gli stessi dovrebbero esse-
re consequenziali ai censimenti e non frutto di prede-
terminate percentuali. 
Una popolazione vecchia per sua natura non può 
accrescersi,solo salvaguardando gli esemplari giova-
ni si potrà incrementare la consistenza di una specie.
Ai censimenti sfuggono molti animali e molti vengo-
no “segnati” dai cacciatori perché avvistati in altre oc-
casioni in altri periodi dell’anno.
Si tenga conto che sul nostro territorio, a volte, l’avvi-
stamento dell’animale si rende difficoltoso per la pre-
senza di zone boscate e poco accessibili.
La caccia si svolge comunque sempre negli stessi posti 
e molti ungulati che hanno un’areale in zone di bassa 
quota non vengono neanche insidiati. A tutto questo 
si aggiunga la sproporzione, soprattutto tra camosci e 
cervi, che il Parco nazionale della Valgrande crea nel 
territorio circostante. Gli abbattimenti nelle zone li-
mitrofe interessano per la maggior parte soggetti di 
sesso maschile, soggetti che sono sfuggiti ai censi-
menti e che squilibrano la popolazione. Piani più or-
ganici sono auspicabili e pertanto le linee guida re-
gionali vanno riviste. I censimenti lo sappiamo non 
possono essere attendibili al cento per cento, e per-
tanto altri sistemi dovrebbero essere considerati, tipo 
quello del conteggio delle varie classi di età e sesso ne-
gli abbattimenti degli ultimi dieci anni. Il sistema tici-
nese che prevede per la specie camoscio l’abbattimen-

to di femmine asciutte e yearling prima del maschio 
si è rivelato un boomerang a danno della specie. Chi 
lo ha copiato (vedi Ca Vco2) consideri le conseguenze 
ticinesi, che hanno portato alla chiusura della caccia 
dello yearling, a seguito di un forte calo degli abbat-
timenti. La riproduzione è ad appannaggio dei “gio-
vani” in tutte le specie e sono questi ultimi che vanno 
maggiormente rispettati. 

DALLA REGIONE

Nonostante il TAR del Piemonte abbia obbligato la 
regione a reinserire nel calendario venatorio undi-
ci specie migratorie che erano state illegittimamente 
escluse dalla caccia,  perseverando nella sua  politica 
anti-caccia la regione, ha nuovamente inserito nelle 
specie non cacciabili quelle  undici specie aggiungen-
do a queste il merlo. 
La pubblicazione è  avvenuta sul bollettino ufficiale 
della regione del dicembre scorso anno. Si ricorda che 
per ben quattro volte il TAR ha dato ragione al mon-
do venatorio non possiamo quindi che constatare la 
continua persecuzione nei nostri confronti da parte di 
un assessorato succube dei così detti ambientalisti-in-
tegralisti, dimenticando troppo spesso che i cacciato-
ri fungono sia da risorsa economica per la regione sia 
quali  regolatori della fauna invasiva. 
Si sta quindi valutando da parte delle associazioni ve-
natorie, arcicaccia esclusa, un ennesimo ricorso per 
tutelare gli interessi della categoria.


