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S O L U Z I O N I  F I N A N Z I A R I E  P E R  L A  V O S T R A  A U T O

GITA A TRENTO

Nei giorni 28 e 29 marzo scorsi  si è svolta la gita orga-
nizzata dal Comprensorio Alpino Vco1 a Riva del Gar-
da e Trento. Alle ore 7,30 con pulmann al completo la 
comitiva è partita dallo stadio di Intra alla volta di Ri-
va del Garda per visitare la mostra della caccia in esse-
re presso il padiglione fieristico della località lacustre.
La giornata  tersa e luminosa  ha regalato i primi te-
pori di una  primavera appena iniziata. All’arrivo cia-
scuno è stato libero di dirigersi dove meglio credeva 
per visitare ciò che più lo interessava. Personalmente 
ho guardato un po’ tutto trattandosi per me della pri-
ma volta in una fiera con questo tema. Ho visto stands 
di abbigliamento, richiami per la caccia, coltelli, fuci-
li, scarponi, libri una intera sezione dedicata ai trofei, 
ma quello che sono stata capace di comprare è stata 
una bella pentola! Al termine della visita siamo partiti 
alla volta della città di Trento; il nostro ottimo autista 
ci ha fatto fare un giro panoramico ed abbiamo potu-
to ammirare caratteristici paesi sulle rive del lago con 
bellissimi giardini.
Alla sera abbiamo cenato tutti insieme in albergo ed è 
stato un momento conviviale molto simpatico l’occa-
sione per rinsaldare amicizie e crearne di nuove, e la 
caccia non è stato l’unico argomento.
L’indomani dopo una soddisfacente colazione ci sia-
mo diretti al Muse il Museo delle Scienze progettato  
da Renzo Piano alla periferia della città. Una costru-

zione avvenieristica che ricorda una montagna e che 
ben si integra con l’ambiente circostante.  Suddivisi in 
due gruppi abbiamo effettuato una visita guidata del 
museo che poteva essere fatta partendo dalla preisto-
ria ai giorni nostri o dai giorni nostri  alla preistoria 
con un percorso in salita o in discesa in quanto il mu-
seo si sviluppa in altezza.
Ciascuno dei gruppi ha avuto una guida esperta e pre-
parata che ha cercato di mettere in evidenza le cose 
più importanti di  quanto esposto perché, per pote-
re vedere tutto, forse non basterebbe un giorno in-
tero. Siamo così passati dall’uomo delle caverne  agli 
ambienti montani, dove abbiamo potuto provare cosa 
succede quando cade una valanga di neve , abbiamo 
toccato con mano un vero ghiacciaio, abbiamo ammi-
rato gli animali preistorici dai più piccoli ai più grandi, 
facendo un viaggio temporale che ci ha portato sino ad 
un computer di ultima generazione con annessa una 
stampante capace di produrre  oggetti tridimensionali.  
Una visita davvero interessante ed educativa in quan-
to  parte della esposizione è anche dedicata alla pre-
venzione ed ad un corretto rapporto con l’ambiente.
Al termine della visita non poteva mancare l’acquisto 
di prodotti locali come lo speck ed il vino.
Il rientro ci ha visto tutti stanchi ma soddisfatti è stata 
una bella esperienza che ci ha arricchito ed insegna-
to molte cose.  

Giusi

ABBATTIMENTI FAUNA ANNO 2014

SPECIE N° CAPI
BECCACCIA 683
CAMOSCIO 108
CAPRIOLO 130
CERVO 30
CESENA 221
CINGHIALE 434
COLOMBACCIO 9
CORNACCHIA 0
COTURNICE 11
FAGIANO COMUNE 249
FAGIANO DI MONTE 14
GERMANO REALE 8
GHIANDAIA 53
LEPRE 117
MUFLONE 30
TORDO BOTTACCIO 369
TORDO SASSELO 79
TORTORA 4
VOLPE 30

TERMINOLOGIA DEL CINGHIALE

VERRO
Maschio adulto riproduttore, selvatico con dentatura 
bel sviluppata.

SCROFA
Femmina adulta.

STRIATO
Cucciolo sotto i quindici chili la cui livrea presenta vi-
stose striature orizzontali.

ROSSO
Animale giovane tra venti e quaranta chili, il colore del 
cui setole spesso tende al rossiccio.

VERROTTO
Maschi giovane tra i due e i tre anni.

COTI 
Denti canini dell’arcata superiore del maschio adulto. 

DIFESE O ZANNE
Denti canini dell’arcata inferiore del maschio adulto.

TROFEO
Le coti più le difese formano il trofeo.

SOLENGO
Maschi vecchio che vive in solitudine.

GRIFO-GRUGNO
Naso del cinghiale, parte cartilaginea del muso dove ri-
siedono le narici.

CINGHIALE IMPANCIATO
Selvatico colpito all’addome.

CINGHIALE SFILATO
Selvatico colpito alla schiena

PUNTO DI SCIOLTA
Luogo dove vengono liberati i segugi.

PASSATA
Scia olfattiva rilasciata dal selvatico.

USTA 
Odore del selvatico

SCOVO
Momento in cui i segugi trovano il selvatico.

ABBAIO A FERMO
Abbai ripetuti e cadenzati del segugio che segnala la 
presenza del cinghiale immobile.

BATTUTA
Intera azione di caccia al cinghiale senza cani.

BRACCATA
Tipica battuta di caccia con più cani e più persone.

GIRATA
Battuta di caccia con poche persone e l’utilizzo del ca-
ne limiere.

VIVA MARIA!
Tipica esclamazione toscana utilizzata dal postaiolo 
per comunicare al gruppo l’avvenuto abbattimento del 
cinghiale e per ringraziare la Madonna della cattura.

L’ALICE DEL LAGO 
Potrebbe sembrare un errore ma così non è, infatti 
sulle sponde del lago d’Orta c’è davvero una Alice che 
di cognome fa Platarota è che è arrivata ad allietare la 
casa del nostro socio Marco e di sua moglie   lo scor-
so primo  marzo, a lei il nostro  affettuoso benvenuto. 

PROGETTO FILIERA ECO-ALIMENTARE

Il nostro Comprensorio ha aderito al progetto Filie-
ra eco-alimenatre promosso dall’Ars.Uni.Vco e realiz-
zato con il contributo della Fondazione Cariplo. Tale 
progetto intende valorizzare le carni della selvaggina 
cacciata sul nostro territorio, creando un marchio di 
origine così come avviene per molti altri prodotti ita-
liani. Il Comprensorio ha partecipato con un contri-
buto economico che verrà utilizzato per l’organizza-
zione di un  corso per i cacciatori soci del nostro Ca, il 
corso si terrà il giorno 25 e 26 luglio presso la sede del 
Comprensorio Alpino VCO1, la partecipazione è gra-
tuita tutti i nostri soci sino invitati a partecipare pre-
via iscrizione.



RELAZIONE DEL PRESIDENTE        

Siamo alle soglie dei venti anni dalla costituzione da 
parte della regione Piemonte degli Atc e dei Ca co-
me previsto dalla Legge nazionale 157/92. Trarre del-
le conclusioni e valutare ciò che è avvenuto è d’obbligo, 
perché, come in ogni cosa, senza prendere in conside-
razione il passato, non si può programmare al meglio . 
Quello  che sarà il nostro futuro sta a noi deciderlo al-
meno per la parte che ci compete: più trasparenza, più 
rispetto per gli altri fruitori delle risorse naturali, più 
comprensione, maggiore osservanza  delle regole an-
che quelle non scritte e che riguardano la nostra pas-
sione. Venti anni vissuti intensamente anche da par-
te del nostro Ca, alla ricerca di soluzioni che possano 
soddisfare il mondo venatorio ma soprattutto tutelare  
la fauna e l’ambiente.
Doveroso è però sottolineare che in questi venti an-
ni poche cose sono cambiate. Il mondo venatorio, per 
esempio, è sempre  diviso in mille rivoli tra associa-
zioni con tante teste a volte poco pensanti. L’ambien-
te è sempre più minacciato e ridotto a campo di batta-
glia ne usufruiscono infatti categorie che non sempre 
tengono in considerazione le necessità ambientali: mi 
vengono in mente la pratica del motocross, l’uso delle 
motoslitte, escursionisti maleducati, sciatori fuori pi-
sta e strade poderali portate all’eccesso per soddisfa-
re turisti pigri e menefreghisti. Certo la soluzione non 
è facile; spesso però di questi problemi non si parla ma 
le colpe ricadono quasi sempre sull’attività venatoria. 
Difficile far capire ai più che la caccia ben gestita e al-
trettanto ben praticata è rispettosa dell’ambiente e del-
la fauna. L’esperienza, non solo sul nostro territorio,  
dimostra  che prelevare il possibile, avvicinarsi alla na-
tura con rispetto, approcciarsi con gli altri civilmente, 
avvantaggia sia l’uomo che l’ambiente stesso.
Belle parole che non sempre vengono messe in pratica 
ed il mondo venatorio sconta le sue colpe senza possi-
bilità di appello; alcuni  comportamenti che non quali-
ficano il mondo venatorio potrebbero tranquillamente 
essere evitati. La caccia, per esempio, non può essere 
fonte di reddito, come qualche nostro socio intende, 
buttandosi nelle azioni di contenimento della specie 
cinghiale come in un lucroso affare. La caccia è passione 
anche nell’azione del contenimento, intendendo que-
sto gesto come un servizio alla collettività e non altro.
Non mi stancherò mai di ripetere il ruolo che il cittadi-
no cacciatore deve avere. La caccia è un diritto ma deve 
essere esercitata nella consapevolezza di vivere in una 
società diversificata che vanta dei diritti che non de-
vono essere calpestati dalla nostra passione, perché di 
questa società facciamo parte anche noi.

Bruno Campagnoli

CAMOSCI SUL MOTTARONE

Come è noto il nostro Ca ha inoltrato alla Provincia  
domanda di autorizzazione per ripopolare il territorio 
del Mottarone con soggetti della specie camoscio. La 
Provincia del Vco ha preventivamente richiesto il pa-
rere all’Ispra, quest’ultimo è momentaneamente con-
trario al ripopolamento per alcuni motivi, non ultimo 
la presenza in zona del muflone ritenuto competito-
re del camoscio. Sarà nostra cura far presente all’Ispra 
che nella vicina Valsesia il camoscio convive pacifica-
mente con il muflone, come del resto da noi nel comu-
ne delle Quarne e su tutto l’arco alpino. Non si capisce 
perché, ogni qualvolta si chiedono dei pareri invece di 
assecondare le varie iniziative, si vanno a trovare moti-
vazioni tecniche alquanto discutibili. Ogni parere, co-
me in passato, non chiude mai le porte ma lascia delle 
possibilità - il più delle volte disattese con nuove mo-
tivazioni - vedi la stessa richiesta negata qualche an-
no fa. Allora si parlava di reintroduzione oggi, vista la 
presenza sul luogo di alcuni capi, si parla di ripopola-
mento. Viene da pensare che tutto questo sia un sem-
plice atteggiamento per darsi un tono di credibilità. In 
ogni caso noi non molliamo, così come abbiamo fatto 
anni fa con l’immissione dei cervi; motiveremo le no-
stre scelte e risponderemo punto per punto alle osser-
vazioni dell’Ispra. Il ripopolamento va effettuato, la zo-
na è adeguata, il divieto di caccia alla specie è già stato 
richiesto con la costituzione di una a.c.s. (area a cac-
cia specifica).

CENSIMENTO DEL GALLO FORCELLO

Si sono svolti i censimenti sulle arene di canto del gallo 
forcello  su tutto il territorio vocato alla specie. I risultati 
sono stati soddisfacenti sia per quanto riguarda la pre-
senza che sulla consistenza. I dati devono essere elabo-
rati, al termine verrà data comunicazione dei risultati 
dei censimenti. Un particolare ringraziamento ai cac-
ciatori che con passione hanno partecipato all’attività.

CALENDARIO VENATORIO

Nonostante il ricorso al TAR dell’anno 2014 avverso al-
la chiusura della pernice bianca e della lepre variabi-
le (ricorso vinto), nel nuovo calendario venatorio re-
gionale, approvato il 13 aprile u.s., le due specie sono 
state escluse da quelle cacciabili. Se è pur vero che le 
ottantacinque pernici bianche autorizzate come piano 
di abbattimento lo scorso anno in tutta la regione Pie-
monte  sono poca cosa, è anche vero che il numero è 
stato determinato dallo stesso mondo venatorio per la 
salvaguardia della specie. La domanda è: “Che impatto 
ha sull’ambiente  alpino piemontese, l’abbattimento di 
ottantacinque capi di pernice bianca?”  A nostro avviso 
nessuno. Riteniamo che siano più deleteri per la spe-
cie gli impianti di risalita, le motoslitte, la antropizza-
zione ed i cambiamenti climatici. Spesso queste scelte 
vengono fatte senza le dovute valutazioni e da sogget-
ti che non conoscono a fondo il mondo venatorio, sen-
za alcun supporto di carattere tecnico. Sta di fatto che 
le due specie sono state eliminate da quelle cacciabili. 
A quando altre “eliminazioni”? 

STORIA DELLA  
GESTIONE DELLA CACCIA NEL VCO

Sino al 1939 in Italia la caccia non era regolamentata 
da alcuna legge nazionale. Dopo la prima Guerra Mon-
diale, nonostante l’accorpamento allo Stato italiano dei 
territori del Trentino, dell’Alto Adige e del Friuli Vene-
zia Giulia , in queste zone in materia di caccia le regole 
applicate continuarono  ad essere quelle del Regno Au-
stroungarico, con le riserve di diritto che ancora oggi 
sopravvivono. Il concetto delle riserve di diritto è quel-
lo di legare il cacciatore al proprio territorio, nel caso 
specifico al territorio del comune di residenza. Quan-
do nel 1939 la stato italiano si è dotato di una legge sul-
la caccia (Testo Unico) , tra le varie norme di salvaguar-
dia ha inserito anche le riserve di diritto, vedendole 
come utile pratica di tutela della fauna e la possibilità 
di estendere tale sistema su tutto l’arco alpino italiano. 
Nell’alta provincia di Novara oggi provincia del VCO, 
nell’immediato dopoguerra si sono costituiti tre “con-
sorzi di caccia” : il consorzio dell’Ossola comprendente 
tutta l’Ossola sino a Mergozzo ed Ornavasso; il consor-
zio del Verbano con la Valle Cannobina sino a Curso-
lo Orasso; il consorzio del Cusio con la Vallestrona. Il 
Mottarone era considerato zona di pianura. Successi-
vamente per diminuire l’ettaraggio  per la costituzione 
di riserve di caccia nel novarese, il Mottarone è stato 
inserito in zona alpi andando a far parte del consorzio 
del Cusio. Nel 1968 la politica sempre attenta solo ai 
voti, ha cancellato i consorzi ed ha istituito la cosiddet-

LA BECCACCIA

La beccaccia il cui nome scientifico è “Scolopax rusti-
cola” ben si adatta al suo ambiente. Il suo piumaggio 
le permette di mimetizzarsi tra le foglie morte del bo-
sco. E’ attiva soprattutto al crepuscolo, è denominata 
la “regina del bosco” è difficile da osservare e per que-
sto è avvolta da un certo alone di mistero. Si nutre di 
piccoli invertebrati affondando nel terreno il suo lun-
go e sensibile becco; non trascura gli insetti di super-
ficie e rovista anche negli escrementi di altri anima-
li. E’ un uccello solitario che si raduna con altri simili 
solo nel momento della riproduzione. Distinguere i 
maschi dalle femmine è cosa assai difficile non diffe-
renziandosi nè per colore nè per taglia. La riproduzio-
ne avviene tra marzo e settembre con la deposizione 
in una piccola buca di tre-quattro uova che vengono 
covate per tre settimane dalla sola femmina. I nidia-
cei assomigliano agli adulti e la madre se ne cura per 
circa sei settimane. Il richiamo nuziale del maschio è 
una sequenza di brontolii, lamenti e fischi, la femmi-
na emette un verso simile ad uno starnuto soffocato. 
La femmina difende i piccoli contando molto sul mi-
metismo, in caso di pericolo attira i predatori con voli 
come se fosse ferita e facendo molto rumore. Vi sono 
segnalazioni di femmine che trasportano in volo i lo-
ro piccoli per sottrarli ad eventuali pericoli. E’ un uc-
cello migratore che giunge nelle nostre zone dai paesi 
del Nord a fine settembre, in alcuni casi si sono osser-
vati soggetti che hanno trascorso l’inverno da noi. La 

ta “caccia controllata”. Nell’anno 1978 l’Ossola e ancor 
prima il comune di Premosello Chiovenda, hanno ri-
costituito le riserve comunali dell’Ossola ed il comune 
è entrato a far parte delle riserve stesse. Il Verbano ed 
il Cusio non hanno trovato la forza per imitare quan-
to fatto nell’Ossola. Nel frattempo nella vicina Valse-
sia le riserve comunali hanno continuato ad esistere e 
nell’attuale Comprensorio esistono ancora. 
Nel 1977 è stata promulgata la nuova legge naziona-
le sulla caccia la n. 968, sostituita nel 1992 dalla legge 
n. 157, che ha previsto la costituzione di Atc e Ca; nel-
la stessa legge si è cambiato il concetto di fauna da “res 
nullius”  (bene di nessuno)  a bene indisponibile del-
lo Stato. Di fatto la funzione  dei Ca è avvenuta come 
organo consuntivo a supporto della provincia, si è do-
vuto attendere sino al 1996 con la legge regionale n. 
70 per la costituzione da parte della regione Piemon-
te di tre Ca della provincia aventi  personalità giuridi-
ca privata. 
Il Verbano e Cusio costituiscono un unico Comprenso-
rio mentre il territorio dell’Ossola è stato diviso in due 
Comprensori. E’ storia recente l’abrogazione della Leg-
ge n. 70/96 per questioni referendarie. Oggi la caccia 
nella regione Piemonte è gestita dalla legge nazionale 
n. 157 del 1992 completata da varie delibere regionali. 
Attualmente in Piemonte sono presenti 17 Compren-
sorio Alpini (Ca) e 21 Ambiti territoriali di caccia (Atc).

Federcaccia nazionale ha in corso uno studio su uc-
celli muniti di trasmettitore satellitare posto sul dor-
so: alcune di queste  beccacce monitorate, hanno per-
corso più di seimila chilometri, ritornando nel luogo 
della nidificazione al di la dei monti Carpazi dopo es-
sere partite dall’Italia meridionale. La caccia a questa 
specie viene esercitata da appassionati con il cane da 
ferma, ed è una delle più classiche  per i luoghi e per 
lo stupendo uccello. Ogni “regina” catturata è frutto di 
grande soddisfazione. Da condannare la caccia “all’a-
spetto” per niente etica. Nel nostro  Ca sono state pre-
levate negli ultimi dieci anni oltre seimila beccacce. 
Le zone umide i boschi di conifere e latifoglie sono 
luoghi in cui ricercarla. Il tiro sembra facile per la fra-
gilità di questo volatile ma il modo di sottrarsi al peri-
colo a volte lo rendono difficile. Che salga a “campa-
nile” o voli raso terra per incarnierarla bisogna essere 
svelti e buoni tiratori. Se capita di vederla a terra solo 
i grandi occhi la tradiscono; nelle rimesse  si dice che 
faccia il “sette” cioè che, volando in direzione orizzon-
tale, ad un certo punto improvvisamente giri a destra 
o a sinistra formando un ipotetico sette. Da conser-
vare il pennino posto sulla punta delle ali detto del 
“pittore”, alcuni cacciatori hanno composto con que-
sta piccola penna dei veri e propri quadri. In cucina è 
piatto prelibato: la beccaccia può essere cucinata sen-
za essere eviscerata e dopo la cottura di si procede-
rà alla pulizia interna ( pratica usata da alcuni). La re-
gina dei boschi è un piatto da re. Un buon vino rosso 
corposo deve accompagnarla per esaltarne ancor più 
le carni gustose.


