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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 
DT – Caccia tardo autunnale al cervo 
 
L’Ufficio della caccia e della pesca comunica che il Gruppo di lavoro ungulati ha 
compiuto una prima, positiva valutazione della stagione venatoria 2010 di caccia 
alta, prendendo atto con soddisfazione del risultato complessivo delle catture sia in 
termini numerici, sia qualitativi. 
 
Per quanto riguarda il cervo, come previsto, sarà necessario riaprire la caccia nel 
periodo tardo autunnale nei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina, Riviera, 
Lugano e Mendrisio, per raggiungere gli obiettivi dichiarati di una 
riduzione/contenimento delle popolazioni, allo scopo di ridurre i danni al settore 
agricolo. Per questo motivo, il Dipartimento ha deciso di attenersi al piano 
d’abbattimento stabilito dall’Ufficio della caccia e della pesca, che prevede in 
particolare il prelievo di 285 femmine adulte, oltre a cerbiatti e femmine di 1,5 anni. 
La caccia tardo autunnale al cervo sarà aperta in novembre nei fine settimana del 
13-14, 20-21, 27-28, oltre a giovedì 18 e 25 novembre. 
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, sono previsti ancora due fine 
settimana di caccia in dicembre: sabato 4 e domenica 5 dicembre; sabato 11 e 
domenica 12 dicembre. 
Sotto la quota di 1.600 metri (Luganese e Mendrisiotto: nessuna quota), si potrà 
cacciare un numero illimitato di cerbiatti e femmine di 1,5 anni d’età, e una femmina 
adulta per cacciatore. È concessa una seconda femmina adulta a condizione che in 
precedenza sia stato catturato almeno un cerbiatto. 
In ogni singolo distretto, la caccia alle femmine adulte verrà chiusa al 
raggiungimento della quota stabilita, lasciando aperto il prelievo dei giovani. 
 
La tassa per la caccia tardo autunnale è stata fissata a 200 franchi. I capi abbattuti 
non dovranno essere pagati. Con questa soluzione, già proposta negli ultimi due 
anni, si vogliono incentivare i cacciatori a partecipare a questa caccia, irrinunciabile 
per una corretta gestione del cervo. 
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L’Ufficio della caccia e della pesca prende atto con soddisfazione del numero 
sempre crescente delle iscrizioni (713). 
Entro la fine della prossima settimana, i cacciatori riceveranno le prescrizioni di 
dettaglio e la polizza per il pagamento della tassa. S’informa a questo proposito che 
le iscrizioni sono chiuse e che il diritto per la caccia tardo autunnale diventa effettivo 
solo al momento del pagamento (entro il 30 ottobre) della relativa tassa. 
 
Negli scorsi giorni, si è pure riunita la Commissione per la protezione della fauna, 
competente per esprimere un parere sulla pianificazione della caccia nel territorio a 
sud del Pontediga di Melide. La Commissione considera positivo in termini numerici 
il prelievo di cervi e cinghiali nella zona della bandita del Monte Generoso, aperta 
alla caccia nel mese di settembre. È tuttavia ancora presto per sapere se ciò ha 
comportato o comporterà una riduzione dei danni alle coltivazioni. Nel frattempo, la 
Commissione ha ritenuto di preavvisare positivamente l’apertura della stessa zona 
anche per la caccia tardo autunnale al cervo, per facilitare il raggiungimento del 
piano d’abbattimento fissato per il distretto di Mendrisio. 
La Commissione, consapevole che la misura ha carattere eccezionale, si riserva di 
approfondire la problematica nell’ambito della revisione del Decreto sulle bandite di 
caccia, che giungerà a scadenza il 31 agosto 2011. 
 
In conclusione, si rammenta che la caccia invernale al cinghiale avrà luogo dal 1° al 
22 dicembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; e dall’8 al 23 gennaio, nei 
giorni di sabato e domenica. 
 
Nel frattempo, dove necessario si continuerà con la guardacampicoltura. 
 
L’Ufficio ringrazia sin d’ora i cacciatori per la collaborazione.  
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Giorgio Leoni, Capo Ufficio della caccia e della pesca, giorgio.leoni@ti.ch, 
tel. 091/ 814.35.38 
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