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Comunicato stampa 

Claudio Zali incontra l’Ufficio della caccia e della pesca alla vigilia 
dell’apertura della stagione venatoria  
Bellinzona, 28 agosto 2014

 
Nell’imminenza dell’apertura della stagione venatoria 2014, l’Ufficio della caccia e della pesca ha 
accolto l’invito del Direttore del Dipartimento del Territorio Claudio Zali a partecipare ad un momento 
conviviale organizzato dall’Ufficio caccia e pesca ieri sera all’ex parco selvaggina di Gudo. 
 
Nel corso della serata, il Consigliere di Stato ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto 
dai collaboratori dell’Ufficio, auspicando che la nuova stagione venatoria possa essere all’insegna 
della collaborazione e della rinnovata fiducia nei confronti dei cacciatori, che potranno dedicarsi alla 
loro passione nel pieno rispetto delle normative vigenti e del patrimonio faunistico del territorio 
ticinese.  
 
Il Regolamento venatorio 2014 stabilito dal Consiglio di Stato prevede l’avvio della caccia alta con 
due giorni d’anticipo e due aggiuntivi (da sabato 30 agosto a sabato 20 settembre, inoltre sabato 27 e 
domenica 28 settembre). Questa misura, in aggiunta ad altre introdotte nel Regolamento, mira ad 
aumentare la pressione sulle popolazioni di cervi e cinghiali presenti sul territorio, al fine di contenere 
i danni e i disagi causati dalla selvaggina alle colture agricole, in particolare ai vigneti, agli orti e ai 
prati. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Giorgio Leoni, Capo dell’Ufficio della caccia e della pesca, giorgio.leoni@ti.ch, tel. 091 / 814.28.75 

Dipartimento del territorio 
Fabio Croci, Capo guardie caccia e pesca, fabio.croci@ti.ch, tel. 079 / 503.99.37  
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