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Bellinzona, 8 settembre 2008

COMUNICATO STAMPA
DT – Primi giorni di caccia alta
L’Ufficio della caccia e della pesca comunica che durante i primi quattro giorni di
caccia alta (1-4 settembre), il numero di cervi, camosci e caprioli consegnati ai posti
di controllo (1’200 capi) è in media con i valori degli ultimi quattro anni, anche se il
loro numero risulta inferiore alla stagione 2007, che era stata particolarmente
positiva (1'530 capi). Nel dettaglio: 550 camosci, 320 cervi e 340 caprioli.
Positive le 165 catture di cinghiali durante i primi 4 giorni (110 nel 2007). Questa
specie durante il mese di agosto era stata al centro dell’attenzione a causa dei gravi
danni arrecati alle colture agricole e ai terreni privati. I capi abbattuti in
guardiacampicoltura (da gennaio ad agosto) sono stati 225 (108 nel 2007).
Il Dipartimento del territorio ringrazia i cacciatori per la collaborazione e auspica che
per cervi e cinghiali i prelievi continuino.
Si segnalano, inoltre, alcune gravi infrazioni alla legge sulla caccia, che hanno
comportato cinque ritiri immediati della patente causati dalla mancata notifica
dell’abbattimento di capi di selvaggina sul foglio di controllo, dall’esercizio venatorio
in bandita e da un episodio di caccia notturna con l’ausilio di faro e di fucile
silenziato.
Il Dipartimento del territorio ricorda, infine, che la caccia alta terminerà il prossimo 20
settembre e che dal 7 al 13 settembre è vietata la raccolta dei funghi su tutto il
territorio cantonale. A fine stagione verranno resi noti i risultati complessivi della
caccia alta 2008, che saranno poi oggetto di valutazione da parte del Gruppo di
lavoro ungulati.
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