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Proposte Distretto Blenio per la stagione venatoria 2022
In linea di massima il distretto di Blenio condivide gli indirizzi FCTI, con le seguenti osservazioni:
Cervo: si propone di riportare a 300 m la distanza massima di tiro per il cervo.
Motivazione: a seconda dei luoghi dove si caccia non è sempre possibile avvicinare il selvatico, che ha comunque
dimensioni nettamente superiori agli altri ungulati cacciabili.
Capriolo: si chiede di mantenere invariato il regolamento attuale, senza eliminare la concorrenza giornaliera tra i
maschi di camoscio e capriolo e senza fissare limitazioni altimetriche.
Motivazione: togliere la concorrenza giornaliera fra i maschi delle due specie sarebbe una facilitazione per i cacciatori
ma va contro i criteri di una corretta gestione venatoria. Tra l’altro è in contraddizione con la frase precedente nella
diapositiva, che propone di mantenere l’attuale regolamento, che favorisce un prelievo equilibrato e paritario.
Togliendo la concorrenza giornaliera si aumenta la pressione sui maschi peggiorando le proporzioni fra i sessi. Si ritiene
più corretta la norma attuale, ossia se un cacciatore prende il maschio di una specie avrà il diritto di prendere quello
dell’altra specie soltanto dopo aver preso la femmina non allattante della specie corrispondente.
Caccia Tardo autunnale e Invernale: il distretto di Blenio propone che le patenti di caccia tardo autunnale e Invernale
possano essere staccate indipendentemente da quella di caccia alta se il titolare ha staccato almeno una patente di
caccia alta negli ultimi 2 anni, eventualmente con un adeguamento del costo della patente.
Motivazione: Vista la necessità di queste due cacce speciali per completare i piani di abbattimento e per regolare gli
effettivi di cinghiali è sensato permettere la caccia anche a quanti, per motivi vari, non hanno staccato la patente di
caccia alta. Eventualmente si può aumentare il costo delle patenti rispetto a chi ha staccato la patente di caccia alta.
Stambecco: Il distretto di Blenio propone di prevedere un numero sufficiente di cacciatori di riserva per sostituire
coloro che rinunciano alla caccia della femmina di stambecco e di informarli che si tengano pronti. Così facendo si
accelera la rotazione dei cacciatori aumentando la possibilità di raggiungere il piano di abbattimento.
Motivazione: Annualmente alcuni cacciatori (seppur sorteggiati) rinunciano alla partecipazione a questo tipo di caccia
e vengono sprecate delle possibili catture e il numero di cacciatori in attesa di essere sorteggiati continua a salire (oltre
che ai tempi di attesa).
Lepre: Aumentare i giorni da 1 a 2 alla settimana per la caccia alla lepre.
Motivazione: pur comprendendo che si tratta di una richiesta con pochissime probabilità di essere accettata,
l’Assemblea della SCB ha votato a larga maggioranza la proposta, lanciando un messaggio di solidarietà verso questo
tipo di caccia tradizionale.

Malvaglia, 4 aprile 2022
Per il distretto di Blenio: Alan Baggi Biotelli, presidente SCB

