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ABBATTIMENTI FAUNA ANNO 2016

SPECIE N° CAPI
ALLODOLA 0
BECCACCIA 703
CAMOSCIO 97
CAPRIOLO 86
CERVO 33
CESENA 178
CINGHIALE 300
COLOMBACCIO 2
CORNACCHIA 0
COTURNICE 13
FAGIANO COMUNE 203
FAGIANO DI MONTE 16
GAZZA 5
GERMANO REALE 0
GHIANDAIA 23
LEPRE 107
MINILEPRE 3
MUFLONE 32
TORDO BOTTACCIO 276
TORDO SASSELLO 67
TORTORA 0
VOLPE 21

COMUNICAZIONI

L’UFFICIO DEL COMPRENSORIO ALPI-
NO VCO1 SARA’ CHIUSO DA SABATO 
12 AGOSTO A DOMENICA 20 AGOSTO 

IL RITIRO DEI TESSERINI POTRA’ AV-
VENIRE DAL GIORNO MERCOLEDI’ 23 
AGOSTO IN ORARIO D’UFFICIO DALLE 
9 ALLE 12,30 DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ.

QUANDO LA CACCIA FA BENE

A scorrere l’elenco dei nostri soci due nomi balzano 
subito all’occhio non perché siano nomi strani ma per-
ché l’età dei loro possessori ha del fuori dal comune.
Mi piace pensare che anche la caccia abbia contribu-
ito a mantenere giovani questi due novantenni. Non 
me ne vogliano i nostri soci Renato Patera e Claudio 
Perazzi se porto a conoscenza di tutti la loro età, ma 
se lo faccio è solo per complimentarmi con loro e la 
loro buona stella. Renato compirà quest’anno 90 an-
ni e Claudio ha già compiuto i 91, ed entrambi hanno 
ancora la voglia di dedicarsi alla passione di una vita. 
Anche quest’anno infatti ho registrato nei nostri elen-
chi la loro iscrizione al comprensorio per la prossima 
stagione venatoria. 
Penso di interpretare il pensiero di tutti i cacciato-
ri nell’augurare ad entrambi un buon proseguimento 
sempre con lo stesso “giovane” spirito e con la stessa 
inguaribile passione. 

G.G.

COME ERAVAMO

In questa foto presumibilmente degli anni venti si ri-
conoscono due cacciatori di camoscio con fucili, bi-
nocoli ed abbigliamento d’epoca. Si notano in par-
ticolare gli scarponi i pantaloni alla zuava e le fasce 
antesignane della nostre più moderne ghette. 

IL NOME PROMETTE BENE

Diventerà un piccolo genio? Questo potrà aver pen-
sato il nostro socio Simone Gemelli quando insieme 
alla sua compagna ha scelto il nome per il suo picco-
lino. Leonardo è arrivato il 4 marzo scorso e genio op-
pure no gli diamo il nostro benvenuto e gli auguriamo 
una vita ricca ed avvincente come quella del suo cele-
bre omonimo. 

G.G.

ATTEGGIAMENTO DI CACCIA

La Corte di Cassazione Penale è ritornata anche recen-
temente  (sentenza 18 gennaio 2016 n° 1625) a con-
fermare che l’esercizio venatorio comprende non solo 
l’effettiva cattura o uccisione della selvaggina ma ogni 
attività preparatoria o preliminare alla caccia e la com-
plessiva organizzazione dei relativi mezzi. E’ conside-
rato atteggiamento di caccia, quindi, ogni atto che si 
può desumere dalle circostanze di tempo e di luogo che 
appaiono dirette all’esercizio della caccia. La giurispru-
denza ha considerato quali atteggiamenti di caccia, tra 
i tanti, l’essere sorpresi in possesso di richiami vieta-
ti, il vagare  o il soffermarsi con armi, arnesi od altri 
mezzi idonei in attitudine di ricerca della selvaggina.

ESOPO :  
“DELLA VOLPE, E DE’ CACCIATORI”

La volpe, fuggendo i cacciatori, trovò casualmente un 
contadino che faceva legna, e gli chiese con pruden-
za l’indicazione per un luogo sicuro ove trovare rifu-
gio. Egli le indicò un anfratto e la volpe vi entrò. Arri-
vati i cacciatori chiesero al contadino se avesse visto 
una volpe. Questi rispose di no con la voce, ma con le 
mani indicava il luogo ove la volpe si era appena rifu-
giata. I cacciatori, non comprendendo, si allontanaro-
no e la volpe fuggì. Il contadino intanto si doleva del 
fatto non solo di avere così perso la volpe, ma anche di 
non aver avuto da questa neppure un ringraziamento. 
La volpe allora gli disse: “ se tu avessi le mani simili al-
le tue parole io ti ringrazierei”.
Morale della favola: male finiscono le persone malva-
gie che, fingendo di prometterti beneficio, tendono 
invece a tal profitto a tuo danno. Esopo. e’ stato uno 
scrittore greco antico noto per le sue favole che sono 
tutt’oggi estremamente popolari e note.

IL MUFLONE (OVIS MUSIMON)

Il muflone è una specie originaria della Sardegna e del-
la Corsica appartiene alla famiglia dei bovidi essendo 
un ruminante anche se ha molte caratteristiche che ri-
portano agli ovini. Una delle principali è che, come gli 
ovini, la femmina ha due mammelle anziché quattro 
come le femmine dei bovidi. In Piemonte è considera-
ta come specie alloctona ( non originaria del luogo) ma 
è presente  in varie provincie della regione. Si adatta ad 
habitat di alta montagna ed habitat di bassa valle pre-
diligendo zone rocciose. Vive in gruppo con presenze 
sia di femmine che di maschi. In Sardegna solo  la clas-
se maschile è fornita di corna mentre in Corisca spesso 
anche le femmine sono fornite di piccole corna. 
I parti avvengono nei mesi di marzo/aprile ed i picco-
li appena nati seguono subito la madre. Nelle zone do-
ve si riscontra la presenza del lupo il muflone è la spe-
cie che soffre maggiormente  la predazione, i capi più 
esposti sono naturalmente i piccoli dell’anno. Per que-
sto motivo in alcuni Ca del torinese e del cuneese la 
specie si sta  assottigliando nella consistenza. Nel no-
stro  Ca il muflone è stato introdotto nel 1994 da par-
te della sezione Federcaccia di Omegna. Gli areali oc-
cupati sono quelli del Mottarone e delle Quarne. Non 
è possibile introdurre altri capi in altre zone del no-
stro territorio, in quanto un accordo con la provincia, 
ne prevederebbe l’immediato abbattimento in quanto 
specie alloctona.

RICORSO AL TAR

Le associazioni venatorie del Piemonte Arcicaccia 
esclusa, hanno presentato l’ennesimo ricorso al Tar 
contro il calendario venatorio della regione Piemonte, 
in quanto lo stesso ha escluso  ben undici specie tra 
quelle cacciabili. Ad oggi tutti i ricorsi presentati dalle 
associazioni venatorie  sono stati accolti.



PILLOLE  DI SAGGEZZA
Il virtuosismo è gloria passeggera,  
solo l’osservazione è gloria vera.
Si leva il sole brontola il vento?  

Al bosco scendono i cervi a cento.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Dopo un anno travagliato caratterizzato da rapporti 
“tesi” con la regione, si sono insediati i nuovi comitati 
di gestione di Atc e Ca. Nel caso dei tre Ca della provin-
cia del Vco non è avvenuto alcun accorpamento come 
invece è successo per altri che hanno però mantenu-
to ciascuno il proprio ufficio. L’accorpamento ha infat-
ti riguardato esclusivamente i comitati e le loro com-
ponenti. Il nostro comitato è formato da dieci membri 
di cui solo tre sono cacciatori. Ho potuto constatare ed 
apprezzare che, gli altri componenti, pur non essen-
do dediti all’attività venatoria, sono entrati immediata-
mente nel ruolo di gestori di un bene comune e di una 
attività umana tanto antica. 
Alcune novità sono state apportate al regolamento del 
Ca: una delle più, importanti è la possibilità di cacciare 
due specie di ungulati ruminanti. L’intento è quello di 
favorire i soci ampliando la possibilità venatoria e, nel-
lo stesso tempo, tutelare maggiormente qualche specie 
che sta riducendosi negli effettivi. Sembra un contro-
senso, ma aumentando la pressione venatoria a pochi 
giorni, si limita il disturbo alla specie e si evitano spia-
cevoli conseguenze!
Anche quest’anno ci troviamo obbligati, secondo quan-
to previsto dal calendario venatorio, a tenere aperto il 
cinghiale anche al sabato, questo renderà felici gli ap-
passionati di questa specie, un po’ meno gli appassio-
nati di piuma. La scelta non è stata fatta dal comitato 
bensì è dettata come detto in precedenza dalla norme 
previste dal calendario venatorio regionale.
La Regione Piemonte su richiesta di alcuni ( per la ve-
rità quasi tutti) dovrebbe porre una nuova soglia al nu-
mero dei cacciatori foranei (cioè residenti fuori dalla 
regione) ammissibili nei Ca. Tutto questo potrebbe far 
diminuire le entrate ma salvaguarderebbe la fauna, so-
prattutto la tipica avifauna alpina, e i diritti dei caccia-
tori residenti. La Regione Piemonte ha accolto sino ad 
oggi tutti i cacciatori foranei che facevano richiesta di 
ammissione, non altrettanto si può dire di altre regio-
ni dell’arco alpino che hanno sempre posto paletti e ve-
ti ai non residenti sul proprio territorio. Non vi è mai 
stata quindi una reciprocità nell’accoglienza. La libertà 
è una buona cosa, ma molte volte si scontra con gli in-
teressi e le necessità della gestione.
Il numero dei soci del Ca si è leggermente assottigliato, 
l’età dei cacciatori porta ad un calo fisiologico. 
Sono stati effettuati i censimenti degli ungulati rumi-
nanti ed è stato stilato il relativo piano di abbattimento 
e proposto alla regione per l’approvazione.
Continua l’inutile piano di contenimento della specie 
cinghiale sempre in luoghi dove non si verificano dan-
ni o gli stessi sono limitati. L’egoismo la fa da padrone!
Uno sguardo alla nostra situazione finanziaria è pos-

NATO PER MIGRARE 

E’ stato pubblicato dal Ca con un sostanzioso contribu-
to di Uncza (Unione nazionale cacciatori zona alpi) un 
libretto per le scuole dal titolo “Nato per migrare”. Lo 
stesso sarà distribuito anche ai soci che a loro volta po-
tranno donarlo a bambini della scuola primaria di loro 
conoscenza. Il libretto ha come protagonista un picco-
lo di beccaccia che racconta parte della sua vita. 

CONVEGNO SULLA  
CHERATOCONGIUNTIVITE DEL CAMOSCIO

Trentacinque anni fa c’è stata una epidemia di cherato-
congiuntive nei camosci nell’oasi di Macugnaga con la 
morte di diversi capi. L’epidemia si era estinta da sola 
e durante il periodo di caccia non erano stati abbattuti 
capi infetti. Il convegno di Macugnaga del 12 e 13 mag-
gio u.s. partecipato da diversi veterinari e ricercatori, 
ha messo in evidenza molti aspetti, ai più sconosciuti, 
sulla diffusione della cheratocongiuntive del camoscio. 
Sembra accertato che la stessa viene trasmessa dal be-
stiame in monticazione, pecore che durante il periodo 
estivo vengono portate in montagna.
Al convegno erano presenti ed hanno relazionato sul 
tema ricercatori di più nazioni europee: italiani, sviz-
zeri, spagnoli e francesi. Tutte le relazioni si sono di-
mostrate molto interessanti e sono stati toccati vari te-
mi e illustrati dati provenienti da tutto l’arco alpino e 
dai Pirenei. Convegno certo più rivolto agli “addetti ai 
lavori” ma interessante anche per un pubblico di gesto-
ri e cacciatori.
I tre Ca della provincia patrocinatori dell’evento insie-
me al comune di Macugnaga, possono essere soddi-
sfatti della partecipazione di pubblico e dell’interesse 
che il tema ha suscitato. Presenti anche molti studenti 
universitari a dimostrare che l’interesse per la monta-
gna e gli aspetti gestionali sono particolarmente sentiti.
Alla fine della seconda giornata una scheda riassuntiva 
con varie domande è stata consegnata ai partecipanti i 
quali potranno usarla per dimostrare la loro partecipa-
zione al convegno.

CONSIGLI DEL VETERINARIO 

L’arrivo della bella stagione stimola la proliferazione 
dei parassiti esterni che infestano i nostri amici a quat-
tro zampe, ecco dunque qualche consiglio su come 
prevenire e/o curare i nostri cani cercando di inqua-
drare quali siano le reali esigenze del singolo. E’ impor-
tante infatti capire quale sia l’ambiente che i nostri pa-
zienti frequenteranno durante i mesi estivi: animali per 
esempio che si rechino in aree mediterranee o litorali 
meriteranno un’attenzione diversa soprattutto nei con-
fronti di una malattia chiamata “leishmaniosi” veico-
lato da un emotofago (il pappatacio), che sarà dunque 
l’insetto da respingere usando dei collarini o i prodot-
ti spot on registrati per tale scopo. Di solito questi pro-
dotti svolgono anche un’azione per pulci e zecche, ma 
viceversa non prevengono la filiarosi se non nel mero 
senso della repulsione della zanzara vettrice e quindi 
bisognerà abbinare un prodotto in compresse o inie-
zione per garantirsi anche su questa ultima patologia. 
In aree come la zona prealpina o la pianura dove la dif-
fusione della leishmania è ancora limitata, mi sentirei 
di suggerire dei nuovi medicinali che, somministra-
ti per bocca mensilmente, danno una protezione tera-
peutica su pulci zecche e filaria pur non avendo azio-
ne repellente, ciò significa che il proprietario potrebbe 
comunque trovare sul proprio cane qualche zecca at-
taccata, destinata però a morire nell’arco di breve tem-
po dopo la prima aspirazione del sangue dell’anima-
le. La comodità di questo farmaco risiede nel fatto che 
non si avranno titubanze sull’azione, come accade nel 
prodotto spot on che, vuoi per qualche bagno, vuoi per 
la difficoltà di applicazione, può lasciare qualche dub-
bio sull’efficacia.
Se avete somministrato l’antiparassitario antizecche 
in qualsiasi formulazione, ricordate sempre che farete 
meno danni lasciandogli il tempo di agire sul parassita, 
piuttosto che intervenendo voi strappandole, poiché 
se schiacciate la zecca e gli buttate dell’alcool o dell’o-
lio, questa, morendo, potrebbe riversare nel sangue del 
vostro cane gli agenti delle gravi malattie appunto “da 
zecche”, sempre più diffuse soprattutto nelle nostre zo-
ne (borrelia, ehrichia, anaplasma, ricketsiosi), grave-
mente importanti anche per la specie umana.
Dott. Giuliano Pedretti 

Clinica San Giovanni- Verbania

GITA A VERONA E MANTOVA

Quest’anno la gita organizzata dal comprensorio ha 
avuto come meta le città di Verona e Mantova. I “so-
liti ” intrepidi si sono ritrovati alla mattina di sabato 
13 maggio per partire alla volta di Villafranca di Vero-
na . Il programma prevedeva la visita al Museo Nico-
lis dove abbiamo potuto ammirare auto a partire dalla 
più antiche alle più moderne, biciclette dal velocipide 
alle attuali e tecnologiche bici da corsa, motociclet-
te delle più famose marche italiane e straniere. Qual-
cuno ha ricordato di aver posseduto uno degli esem-
plari presenti e l’ha osservato con nostalgia. Abbiamo 
poi pranzato tutti insieme e siamo partiti alla volta di 
Verona, dove una guida molto esperta ci ha accompa-
gnato per una visita della città scaligera, raccontan-
doci nei dettagli la storia della famiglia della Scala che 
ha dominato la città e che l’ha resa famosa. Natural-
mente non è mancata la visita alla balcone di Giuliet-
ta e Romeo dove ciascuno ha voluto farsi fotografare 
per ricordare questa grande storia d’amore. Termina-
ta l’interessante visita siamo partiti per Mantova che 
ci ha accolto con il suo bellissimo castello che si trova 
accanto al fiume Mincio. 
La serata è trascorsa piacevolmente presso un loca-
le accanto a Palazzo Ducale dove abbiamo potuto gu-
stare piatti tipici del luogo come i tortelli di zucca e 
la torta sbrisolona, il tutto innaffiato con ottimo vino 
bianco e rosso. L’indomani ci siamo recati a Palazzo 
Te residenza voluta dai Gonzaga, signori di Mantova, 
per accogliere l’Imperatore Carlo V ed anche in que-
sto caso una guida ci ha accompagnato a scoprire le 

sibile darlo sul nostro sito che è in fase di rinnovo per 
renderlo più fruibile e più chiaro. 
Mi auguro che la prossima stagione venatoria pos-
sa dare buone soddisfazioni nel rispetto delle regole e 
nella salvaguardia delle specie oggetto di prelievo.
Come per gli anni scorsi la specie maggiormente ab-
battuta nel nostro Ca è stata la beccaccia che da agli 
appassionati cacciatori con il cane da ferma motivo di 
appagamento.
In bocca al lupo! 

Bruno Campagnoli

bellezze di questa dimora che ci ha stupito con i suoi 
dipinti e i suoi stucchi. Ci siamo poi trasferiti in cen-
tro città dove abbiamo visitato la Basilica di Sant’An-
drea che ci ha conquistato per la sua maestosità ed 
imponenza ma soprattutto perché in quella sede vie-
ne custodita, in ampolle d’oro, parte della sabbia im-
pregnata dal sangue di Gesù mentre moriva sulla cro-
ce. Tale preziosa reliquia viene esposta ai fedeli, con 
una solenne cerimonia, a partire dal giovedì santo si-
no alla Pasqua e poi viene di nuovo gelosamente cu-
stodita all’interno della chiesa. La nostra guida ci ha 
anche illustrato le bellezze del Palazzo Ducale dove 
si trova il dipinto “La camera degli sposi” opera del 
Mantegna la cui tomba si trova proprio nella Basili-
ca di Sant’Andrea. Quest’anno la gita è stata caratte-
rizzata da un simpatico siparietto che si è creato con 
la guida di Mantova. Durante il suo racconto quest’ul-
tima è venuta incidentalmente a sapere che il nostro 
gruppo era composto da cacciatori. In un primo mo-
mento ci ha guardato incredula poi ci ha confessato di 
essere animalista e vegetariana. Da li sono partiti dei 
piacevoli battibecchi tra i cacciatori e la nostra guida 
che sono sfociati sempre in risate e battute di spirito. 
Dopo il pranzo abbiamo avuto tempo per fare acqui-
sti dei prodotti della zona e devo dire che la torta sbri-
solona l’ha fatta da padrona. Una nota molto positiva 
è stato il tempo che ci ha regalato giornate calde qua-
si una anticipazione d’estate. Non mi resta quindi che 
ringraziare tutti i partecipanti per la piacevole com-
pagnia e… alla prossima!

Giusi 


