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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DT – Caccia tardo autunnale al cervo 
 
 
L’Ufficio caccia e pesca comunica che il Gruppo di lavoro ungulati si è riunito la 
settimana scorsa e ha fatto una prima valutazione della stagione venatoria 2008, 
prendendo atto con soddisfazione del risultato delle catture (in termini numerici e 
qualitativi) di camosci e caprioli, a conferma della validità delle regole gestionali 
adottate. 
Per quanto riguarda il cervo è stato migliorato il rapporto tra i sessi ed è stato inoltre 
raggiunto il piano di abbattimento nel Luganese. Negli altri distretti (Bellinzona, 
Blenio, Leventina e Riviera), per raggiungere gli obiettivi sarà necessario riaprire la 
caccia nel periodo tardo autunnale. Le quote di prelievo sono state così fissate: 50 
capi nel Bellinzonese, 120 capi in Valle di Blenio, 340 capi in Leventina e 30 capi in 
Riviera, per un totale di 540 cervi. 
Si potrà cacciare, sotto la quota di 1'800 m.s.m., nei fine settimana del 15-16, 22-23 
e 29-30 novembre, oltre ai giovedì 20 e 27 novembre. In caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi ci sarà una proroga nei fine settimana del 6-7 e 13-14 
dicembre. 
Potranno essere abbattuti un numero illimitato di cerbiatti e femmine di 1,5 anni d’età 
e due femmine adulte (la seconda a condizione che sia stato precedentemente 
abbattuto un cerbiatto). 
Quest’anno la tassa per la caccia tardo autunnale è stata fissata a 200 franchi; i capi 
abbattuti non dovranno più essere pagati. Con questa soluzione si vuole incentivare i 
cacciatori a raggiungere il piano d’abbattimento. 
Per quanto concerne il cinghiale, durante la caccia alta di settembre sono stati 
catturati 530 capi che - sommati ai 234 esemplari sinora uccisi tramite la 
guardacampicoltura - portano il prelievo complessivo a 764 cinghiali.  
La caccia invernale al cinghiale avrà luogo dal 3 al 21 dicembre nei giorni di 
mercoledì, sabato e domenica e dal 3 all’11 gennaio nei giorni di sabato e domenica.  
Nel frattempo si continuerà con la guardacampicoltura laddove sono registrati danni.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Patrick Luraschi, Capo Ufficio della segreteria della Divisione dell’ambiente, 
patrick.luraschi@ti.ch, tel. 091/ 814.37.62  

www.ti.ch 
   

 

mailto:di-dir@ti.ch
http://www.ti.ch/DT
mailto:patrick.luraschi@ti.ch

