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etABBATTIMENTO UNGULATI ANNO  2015

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

CAMOSCIO
Maschio
Femmina 
Yearling
Classe 0
TOTALE

09
11
11
01
32

09
02
10
00
21

100%
18%
91%

0%
65%

CAPRIOLO
Maschio ad.
Femmina
Classe 0
TOTALE

24
29
28
81

23
30
11
64

96%
103%

39%
79%

MUFLONE
Maschio ad.
Femmina
Yearling 
Classe 0
TOTALE

11
17
05
04
37

13
13
04
05
35

118%
76%
80%

125%
95%

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

CAMOSCIO
Maschio 
Femmina
Yearling
Classe 0
TOTALE

30
33
34
03

100

30
30
26
01
87

100%
91%
76%
33%
87%

CAPRIOLO
Maschio ad.
Femmina
Classe 0
TOTALE

20
25
23
68

18
22
03
43

90%
88%
13%
63%

DIST. COMPRENSORIO ALPINO VCO

CERVO
Maschio ad.
Femmina
Fusone
Classe 0
TOTALE

09
13
03
12
37

09
11
02
05
27

100%
85%
66%
42%
73%

CINGHIALE ABB. 338
GALLO FORCELLO ASS. 10      ABB.19
COTURNICE ASS. 12      ABB. 11 

DALLA REGIONE

A fine novembre il Consiglio Regionale ( la maggio-
ranza) del Piemonte ha approvato la Legge finanzia-
ria nella quale, tra l’altro,  ha chiuso alla caccia la per-
nice bianca, la lepre variabile e l’allodola. Come è noto 
la nostra Regione è da anni sprovvista di una legge che 
regolamenti l’attività venatoria e quindi in questi ulti-
mi anni la Legge nazionale 157/92 è stata applicata co-
me normativa regionale che ha però visto affiancate 
alcune delibere che sono restate in vigore nonostan-
te l’abrogazione della Legge regionale 70/96. Negli ul-
timi anni si sono susseguiti due Consigli regionali con 
maggioranze politiche diverse, ma aldilà delle solite 
promesse elettorali la situazione in alcuni casi è peg-
giorata. Il D.D.L. sulla caccia proposto ed approvato 
dalla Giunta regionale, ora dovrà essere sottoposto al-
la valutazione della commissione preposta alla scopo 
e portata in aula. Non sappiamo come ne uscirà ne 
quando potrà essere legge. Nonostante i vari ricorsi 
al T.A.R. tutti vinti sulla chiusura della pernice bian-
ca e del calendario venatorio, con un colpo di mano il 
Consiglio regionale ha chiuso senza motivo, tre spe-
cie cacciabili di cui due da sempre assoggettate a cen-
simenti ed a piani di prelievo: la pernice  bianca con 
veri e propri censimenti la lepre variabile con stime 
della popolazione. Per capire meglio il clima anticac-
cia che contraddistingue ogni atto legislativo, basta 
pensare all’approvazione del calendario venatorio ad 
aprile 2015 poi modificato per sentenza T.A.R. ed al-
tro ben cinque. E’ palese che un voto di scambio è in 
atto con il mondo pseudo ambientalista stante la non 
scientificità delle scelte regionali. Chi pensa di non es-
sere interessato a quanto successo, commette un gra-
ve errore di valutazione. Tutte le attuali e tradiziona-
li forme di caccia devono essere difese, perché dopo 
queste specie altre potrebbero subire la stessa sorte. 
La mobilitazione generale del mondo venatorio, che 
sarebbe la soluzione migliore, si presenta problema-
tica per la scarsa sensibilità dei cacciatori dimostra-
ta anche in passato.  Ricordiamoci dei 27 cacciatori 
presenti ad una manifestazione a  Torino anni fa su 
1.500 residenti nella nostra provincia. Ho proposto in 
Federcaccia regionale di convocare  a Torino per una 
eventuale protesta i presidenti comunali non solo di 
Federcaccia ma di tutte le associazioni venatorie, la-
voreremo in tal senso. Una soluzione per fare capire 
il nostro dissenso, potrebbe essere l’astensione in tut-
ta la regione della caccia al cinghiale, vedo già in chi 
mi legge la perplessità, ma vi immaginate che “potere 
contrattuale” avrebbe tale presa di posizione? Quando 
le città del Piemonte potrebbero essere invase dei cin-
ghiali che chiamano l’esercito? A mali estremi estremi 
rimedi! Facciamoci sentire!

TIRI

Mai il fondo viene toccato c’è sempre qualcosa di peg-
gio! Sembra, è da verificare, che ogni sei mesi si dovrà 
andare al poligono per attestare l’idoneità alla sparo. 
Roba da matti! Come sei i terroristi fossero gli onesti 
cittadini con il porto d’armi.  Ancora, qualora fosse ve-
ro, un balzello.

SCHEDA 

RICORDARSI DI RESTITUIRE LA SCHEDA DEGLI 
ABBATTIMENTI CONSEGNATA CON IL TESSERI-
NO VENATORIO ENTRO IL 26/02/2016. SI RICOR-
DA CHE LA MANCATA RESTITUZIONE COM-
PORTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA.

ABBATTIMENTI UNGULATI E TIPICA AVIFAUNA ALPINA DAL 1996 AL 2015

Ungulati Tipica Avifauna Alpina

CAMOSCIO CAPRIOLO CERVO MUFLONE CINGHIALE G. FORCELLO COTURNICE

ANNO Piano Prelevato Piano Prelevato Piano Prelevato Piano Prelevato Prelevato Piano Prelevato Piano Prelevato

1996 65 26 120 36 10 4 - - 61 32 15 22 14
1997 65 33 120 37 10 2 - - 117 30 10 25 2
1998 40 21 120 54 8 4 - - 163 30 16 25 17
1999 45 40 100 73 10 8 - - 251 25 6 20 6
2000 60 55 100 88 12 7 - - 245 20 15 15 13
2001 50 50 100 94 8 5 - - 167 20 19 15 4
2002 65 61 130 113 16 9 - - 284 15 14 8 1
2003 85 73 130 98 21 14 - - 205 20 19 - -
2004 75 74 120 91 18 13 - - 357 22 21 15 16
2005 80 75 120 91 30 20 15 9 400 22 22 15 14
2006 90 76 130 101 40 26 15 10 445 12 13 8 8
2007 90 82 145 99 50 37 20 11 591 8 8 12 12
2008 95 88 160 99 60 22 22 9 986 12 12 10 10
2009 100 100 210 135 60 16 22 10 477 14 14 9 9
2010 107 105 210 135 45 27 28 21 540 15 15 13 13
2011 103 81 205 144 39 26 28 23 522 9 6 - -
2012 101 94 180 124 32 24 34 24 751 17 17 10 10
2013 130 88 189 98 43 37 38 27 361 14 14 12 12
2014 132 108 179 130 36 30 40 30 434 14 14 12 11
2015 132 107 149 107 37 27 37 35 338 10 19 12 12

Totale 1720 1437 2917 1947 585 358 299 209 7695 361 289 258 184



CHERATOCONGIUNTIVITE INFETTIVA

Nel Comprensorio Alpino Vco3 sono stati abbattu-
ti diversi capi di camoscio affetti da cheratocongiun-
tivite infettiva, la malattia è sostenuta da un batte-
re (chlamydia psittaci) che determina l’insorgenza di 
una microscopica lesione che consente la successiva 
irruzione di altri batteri. Questa patologia si manife-
sta con una congiuntivite acuta che può, o regredi-
re spontaneamente, oppure portare ad una cecità più 
o meno completa, dopo la transizione attraverso uno 
stadio di congiuntivite purulenta. Lo scolo che ac-
compagna questa fase provoca la secchezza e la ca-
duta del pelo intorno agli occhi. L’animale ammalato 
comincia a mostrare i primi segni di difficoltà: resta 
indietro rispetto al branco, si muove in modo carat-
teristico sollevando molto gli arti, porta la testa eret-
ta per sfruttare meglio l’udito. La morte avviene in ge-
nere per inedia o in seguito ad eventi traumatici. La 
trasmissione avviene per contatto diretto tra animali 
malati e sani o per contatto indiretto a opera di inset-
ti, polvere, vento. Per la cheratocongiuntivite infettiva 
esistono alcuni fattori predisponenti molto importan-
ti legati all’ospite; ad esempio l’alta densità di popola-
zione, l’esistenza di raggruppamenti stagionali di fem-
mine e piccoli, e particolari stati fisiologici rendono 
più facile l’infezione. Esistono poi fattori legati all’am-
biente, soprattutto climatici che incidono sullo svilup-
po della malattia. In particolare sulle Alpi la malattia 
si manifesta in prevalenza in tarda estate-inizio au-
tunno. Chlamydia colpisce solo il camoscio e lo stam-
becco; le forme di cheratocongiuntivite che colpisco-
no gli altri ungulati selvatici sono dovute ad agenti 
patogeni di altro tipo.

Tratto da: A. Mustoni, L. Pedrotti, E. Zanon,G.Tosi 
“Ungulati delle Alpi”-Nitida Immagine Editrice.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Ripensare alla costituzione del Ca nel 1996 mi fa ri-
cordare tutte le difficoltà che si sono dovute supera-
re. Ci sono voluti due anni per potere essere operativi 
al meglio, con sede, personale ed esperienza. Oggi, no-
nostante le continue difficoltà, dovute soprattutto alle 
istituzioni, vedi Regione Piemonte e Provincia, le co-
se filano con pochi intoppi. Gestire l’attività venatoria 
e soprattutto i cacciatori non è certo cosa facile. Venia-
mo da un anno in cui la Regione Piemonte ha modifi-
cato, dopo averlo approvato in aprile, ben cnque volte 
il calendario venatorio, in questa ottica la gestione e la 
programmazione sono oltremodo impegnative. 
Venendo alla caccia praticata ed ai risultati della stessa, 
si può affermare che in alcuni casi sono soddisfacenti 
in altri meno. Mi riferisco agli ungulati ruminanti, do-
ve il camoscio ed il muflone stanno continuando ad es-
sere ben presenti e gli abbattimenti anno dopo anno si 
susseguono e riguardano sia sesso che classi di età, di-
mostrando la buona struttura delle popolazioni. Più di 
cento camosci all’anno e oltre trenta mufloni sono un 
risultato di tutto rispetto per la conformazione del no-
stro Ca, che ha circa 8.000 Ha sottratti alla caccia dal 
Parco Nazionale della Valgrande. 
Altre sono invece le considerazioni sulla specie caprio-
lo, questo cervide sta “soffrendo” su tutto l’arco alpino 
italiano e da noi non fa eccezione. Le cause di questa 
sofferenza, purtroppo non sono così chiare: il distur-
bo antropico, gli incidenti stradali, la caccia di conte-
nimento al cinghiale, il cinghiale stesso ormai presen-
te dovunque, possono essere motivo di disturbo della 
specie. I piani del capriolo sono sempre stati conser-
vativi, ma negli ultimi due anni gli abbattimenti sono 
diminuiti sensibilmente. Se sull’arco alpino piemonte-
se la causa sembra essere l’arrivo del lupo, nella nostra 
provincia le cause vanno ricercate altrove. Voglio sof-
fermarmi sulla specie cinghiale che a mio avviso ha un 
forte impatto sulle popolazioni di caprioli. E’ un ani-
male onnivoro che quindi non disdegna la carne. 
Chi caccia il capriolo ma anche chi frequenta i nostri 
siti provi a chiedersi perché sono pochissime le femmi-
ne di capriolo con due piccoli al seguito. Eppure è un 
cervide che partorisce sino a tre piccoli. Difficile è ve-
dere una madre con tre piccoli ma due sono una norma 
di almeno il 30-40% delle femmine con prole. La pres-
sione venatoria può essere una causa ma sino a qual-
che anno fa erano quasi 200 i soci che si dedicavano al 
capriolo ora i cacciatori che fanno questa scelta sono 
non più di 130. 
Gli abbattimenti sono più numerosi nel distretto ovest 
Cusio-Mottarone-Valstrona, dove le catture dei cinghia-
li sono minori. C’è un nesso tra le due cose? Sembra di si. 
Il cervo, altro ungulato che negli ultimi tempi ha in-

crementato la sua presenza, attirando l’attenzione dei 
cacciatori, sta lentamente aumentando di numero per-
mettendo dei discreti piani di abbattimento.
Il cinghiale ormai presenza consolidata, conferma le 
sue positività e negatività, buoni abbattimenti flut-
tuanti negli anni e danni causati per lo più nelle zone 
di maggiore insediamento.
Nota molto positiva per l’anno in corso è la riprodu-
zione di galli e coturnici che sono stati cacciati per due 
giorni con il raggiungimento dei piani. La stagione cal-
da e secca ha favorito le nidiate con un successo ripro-
duttivo che ha portato ad una consistenza mai vista ne-
gli ultimi tempi.
Nota purtroppo negativa l’incidente di caccia che ha 
coinvolto due nostri soci. La fretta e la poca attenzio-
ne hanno portato a conseguenze fatali. La situazione è 
tragica sia per colui che non c’è più che per colui che 
è restato. L’attenzione con le armi non è mai troppa, la 
prevenzione è fondamentale.
La caccia di contenimento alla specie cinghiale non sta 
dando i frutti previsti, i danni sono sempre ingenti e 
nei soliti luoghi. Questo contenimento serve solo agli 
insaziabili che ne traggono in alcuni casi un veneficio 
economico.
Finalmente l’assurda contestazione riguardante la festa 
del cacciatore è finita con due assoluzioni con formu-
la piena come previsto. A cosa è servito tutto ciò? Solo 
a fare in modo che un nostro momenti di incontro non 
si svolgesse più. 
La legge sulla caccia è in fase di stallo, dopo essere sta-
ta approvata dalla Giunta regionale è tornata in com-
missione, chissà come ne uscirà…….
 

Bruno Campagnoli

LA SICUREZZA

All’indomani delle disgrazia capitata all’Alpe Pala di 
Miazzina, viene spontaneo parlare di sicurezza. Ne ab-
biamo parlato spesso evidentemente non ancora a suf-
ficienza. Sia il regolamento del Ca che il piccolo opu-
scolo consegnato ai cacciatori (Le regole del gioco) , 
sono pieni di consigli e di avvertimenti, se non addirit-
tura di obblighi per cacciare in sicurezza. L’arma è un 
mezzo di caccia che è stata pensata per uccidere. Mol-
te volte, anche se ovvio, non si pensa e non la si usa 
nel dovuto modo. Caricare con le canne rivolte verso 
il basso e prima ancora guardare nelle canne che nulla 
ostruisca l’uscita del proiettile o dei pallini, sono le pri-
me accortezze. Una volta caricato subito inserire la si-
cura. La sicura va tolta solo all’atto dello sparo. Troppi 
cacciatori ignorano questo fondamentale comporta-
mento. Non puntare mai l’arma verso persone anche 
se per scherzo. Non usare l’ottica del fucile per guar-
dare altri cacciatori. Controllare la cinghia, la rottura 
della stessa potrebbe creare pericolo. L’arma deve es-
sere pulita ed efficiente, posta sempre scarica in custo-
dia in macchina. Controllare più volte di averla scari-
cata . Non dare in mano armi ad estranei, tanto meno 
ai bambini. Custodirla a casa in luoghi adatti allo sco-
po, ricordarsi che i bambini sono curiosi ed imprevedi-
bili. Le munizioni possibilmente chiuse a chiave. Non 
caricare mai l’arma prima di essere sul luogo di cac-
cia, il contrario oltre che ad essere inutile è pericolo-
so. Non abbandonare il fucile in macchina, confidando 
nella chiusura dell’auto stessa. Una delibera regiona-
le prevede per la sicurezza personale, l’obbligo di in-
dossare un indumento ad alta visibilità che permetta di 
vedere il cacciatore in qualsiasi situazione. Per la cac-
cia non serve essere vestiti da guerriglieri, basta una 
sobria tenuta verde. Il mimetismo contrasta con la si-
curezza, gli animali non vedono i colori certo il bianco 
si fa notare ma l’arancione non è da loro distinguibile 
ma è ben visibile dagli altri cacciatori. Quando si caccia 
da appostamento è opportuno avvisare i compagni di 
un eventuale spostamento. Se si caccia in battuta i col-
pi vanno esplosi solo davanti, girarsi improvvisamen-
te può mettere e repentaglio la vita di altri,perché nella 
distrazione e nella foga può partire accidentalmente un 
colpo con conseguenze fatali. Se si è soli il pericolo che 
altri non ti vedano è sempre presente, in questo caso 
anche solo un cappello può fare la differenza. Mai e poi 
mai sparare se non si è certi a cosa si spara, meglio un 
selvatico che fugge che un incidente che può segnare la 
propria e l’altrui vita. Sicuramente tutti sono orgogliosi 
di presentare un bel capo, ma la caccia non è una gara a 
chi prende di più, come ad esempio il vanto della squa-
dra che prende più cinghiali. L’etica e la modestia non 
guastano mai. La caccia non è una guerra tra noi e gli 

animali, ma una competizione che deve avere le sue re-
gole. Più si entra nell’ottica della regolazione e gestio-
ne della specie più aumenta la soddisfazione per il ca-
po abbattuto. Un’altra sana regola è quella di bere con 
moderazione per essere sempre vigili in ogni occasio-
ne, cacciare quando la visibilità è buona mai prima che 
faccia giorno e mai troppo tardi la sera.  Questi sono 
consigli dettati dall’esperienza fatene tesoro. 

GLI INSACCATI
 
Le ricette per il confezionamento degli insaccati sono 
le più svariate; alcune sono addirittura segrete, ma le 
regole da seguire per il benessere umano non posso-
no essere osservate a piacimento. Esse vanno rispetta-
te con estremo rigore. I microbi ( organismi microsco-
pici e quindi invisibili ad occhio nudo) sono presenti 
ovunque e possono contaminate con facilità gli ingre-
dienti utilizzati per la preparazione del prodotto. Se 
la carne viene a contatto con superfici non corretta-
mente igienizzate, si contamina con conseguenze più o 
meno gravi. I microbi, in determinate condizioni am-
bientali (umidità e calore) possono causare una sem-
plice alterazione delle caratteristiche organolettiche 
dell’insaccato o, peggio ancora, provocare delle seve-
re tossinfezioni alimentari del consumatore. Per evi-
tare sgradevoli sorprese, è molto importante lavorare 
innanzitutto in un ambiente idoneo. Le pareti, come 
pure il pavimento ed il soffitto del locale impiegato, de-

vono essere facili da pulire. Inoltre per contenere lo 
sviluppo microbico la temperatura dell’ambiente de-
ve essere inferiore ad 12 gradi centigradi. Quando ci 
si appresta a lavorare si devono indossare un coprica-
po e degli indumenti puliti. Le calzature devono esse-
re stare lavate. Le mani vanno protette con guanti in 
lattice monouso; questi si sostituiscono ogni volta che 
si tocca qualcosa che potrebbe essere contaminato . 
Gli utensili, i piani di lavoro, i taglieri ed i macchinari 
impiegati devono essere igienizzati a fondo e con cu-
ra prima di iniziare il lavoro e ogni volta che si ritiene 
necessario. Questi accorgimenti servono per impedi-
re le contaminazioni batteriche. Per queste operazioni 
è conveniente usare carta in rotoli invece degli strofi-
nacci. Durante la lavorazione l’impasto non deve mai 
avere una temperatura superiore a 5° centigradi per 
cui, se necessario, è bene raffreddarlo in cella frigori-
fera prima di insaccarlo. Se si vuol far riposare l’impa-
sto per un periodo più e meno lungo lo si deve mante-
nere ad una temperatura tra zero e 5 gradicentigradi. 
Prima di insaccare l’impasto si devono dissalare i bu-
delli con almeno un’ora di anticipo. Essi vanno sciac-
quati accuratamente in acqua fredda e decontamina-
ti con aceto oppure con una soluzione acquosa al 2% 
di acido acetico. Infine, gli insaccati vanno fatti stagio-
nare in ambiente idoneo, e controllati periodicamen-
te perché in questa fase essi si asciugano e acquistano 
caratteristiche organolettiche tipiche. Non è idonea 
alla preparazione degli insaccati la carne di quei capi 
che siano stati: abbattuti con estenuanti inseguimenti, 
colpiti all’addome, uccisi dopo lunga agonia, recupe-
rati dopo molto tempo dalla morte. Infine non si può 
utilizzare mai, nel modo più assoluto, carne di cin-
ghiale se il capo abbattuto non è stato sottoposto ad 
esame trichinoscopico.

Tratto da: “Alle prese con la spoglia” di Paolo Cenci e 
Giuseppe Maran edito da Uncza e Urca.

Trichinella Spiralis.


