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Assemblea primaverile Società Cacciatori Bregaglia, sabato 13 aprile 2019 
ore 20:00 presso albergo Pranzaira a Pranzaira 
 
Presenti: 37 membri e 1 candidato (senza diritto di voto) 
Scusati: Camillo Ganzoni, Roberto Petruzzi, Daniel Petti, Silvio Zarucchi, Calisto Zarucchi, 

Ricardo Capadrutt, Martin Ganzoni, Marco Ganzoni, Christian Schmid, Marcello 
Giovannini, Andrea Clalüna, Nicolas Giovannini e Rodolfo Giovanoli 

 
Scrutinatori: Proposti ed eletti, Carlo Tam e Tullio Negrini 
 
Il presidente Fabio Maurizio saluta i presenti e apre la seduta con la richiesta se la domanda di Giacum 
Krüger poteva essere trattata questa assemblea, siccome non sono stati mantenuti i 8 giorni di preavviso. 
L’assemblea in unanimità ha accettato di mettere la domanda nell’ordine del giorno.  
 
Ordine del giorno:  

1. Lettura del verbale del 26 aprile 2018 
2. Comunicazione nuovi candidati 
3. Proposte del comitato centrale e delle sezioni per l’assemblea dei delegati 
4. Nomina quattro delegati per l’assemblea dei delegati 
5. Informazioni procedimento per la costruzione del nuovo poligono della lepre 
6. Informazioni sull’iniziativa per l’abolizione della caccia speciale 
7. Comunicazioni e varia 
8. Rapporto del guardiano della selvaggina (Renato Roganti) 
9. Retrospettiva della scorsa giornata di cura della selvaggina a Dair 2018 

1. Lettura del verbale del 26 aprile 2018 

Il verbale è letto ed approvato unanime. 

2. Comunicazione nuovi candidati 

I nuovi candidati di quest’anno sono: Adamo Spataro, Jan Schmid, Reto Giovanoli, Pietro Engel, Lorenzo 
Gamba, Matteo Borghi, Pericle Quadrio Curzio. 
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3. Proposte del comitato centrale e delle sezioni per l’assemblea dei delegati 

3.1 Variante sull’esecuzione della stagione venatoria 2020 

Blocco 1: giovedì, 03.09.2020 fino e incluso domenica, 13.09.2020  
Blocco 2: lunedì, 21.09.2020 fino e incluso mercoledì, 30.09.2019 
 
Il comitato centrale ha deciso di non proporre alcun’alternativa per l’esecuzione della stagione venatoria 
2020. Questa decisione è basata su mancanza di alternative negoziabili.  
 

3.2 Sezione Davos: preparazione di provvedimenti di calma e interventi di 
programmazione in regioni con maggiore uso turistico 

La sezione Davos chiede di semplificare le prescrizioni sul foraggiamento eccezionale degli animali selvatici 
in regioni turistiche. 
 
Il CCA come anche quello SCB sostengono questa domanda. 
 
Passando alla votazione, l’assemblea SCB sostiene la domanda con:  
 

PRO 33 CONTRA 0 ASTENUTI 4 
 

3.3 Sezione Sassauna: caccia al becco di camoscio da 2¼ anni in su 

La sezione Sassauna chiede di liberare il camoscio (becco), di un’età di anni 2¼ o superiore, anche durante 
gli ultimi quattro giorni di caccia. 
 
Il CCA come anche quello SCB hanno respinto con una gran maggioranza questa domanda, argomentando, 
che i numeri di abbattimenti del camoscio effettuati negli ultimi anni coprivano il contingente dovuto. 
 
Passando alla votazione senza alcun’ obiezione, l’assemblea respinge la domanda con: 
 

PRO 7 CONTRA 25 ASTENUTI 5 
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3.4 Sezione Sassauna: permesso di circolazione dopo l’orario di tiro fino alle ore 
24:00 

La sezione Sassauna chiede il permesso di circolazione di mezzi motorizzati dopo l’orario di tiro fino alle ore 
24:00 dello stesso giorno, per cacciatori che a causa di un abbattimento hanno il dovere di mostrare la 
selvaggina al guardiacaccia.  
 
Passando alla votazione, pure questa volta senza osservazioni, l’assemblea respinge la domanda con: 
 

PRO 3 CONTRA 28 ASTENUTI 6 
 

3.5 BKPJV: proposta di cambiamento di statuto 

Il BKPJV chiede di cambiare l’articolo 16 dello statuto, in modo che il presidente di distretto durante le 
sedute del consiglio centrale come anche durante la riunione dei delegati (DV) può farsi rappresentare da 
un altro membro del consiglio direttivo del distretto. 
 
Passando alla votazione, senza alcun argomento da parte dei membri si vota in quanto segue: 
 

PRO 34 CONTRA 0 ASTENUTI 3 
 

3.6 Domanda di Giacum Krüger e colleghi all’assemblea della SCB: abbassamento 
curva altitudinale nel distretto 8.1 Valle Bregaglia 

Giacum Krüger spiega la sua proposta argomentato che gli effettivi dopo la scomparsa della congiuntivite si 
sono rifatti e quindi in quanto riguarda la curva altitudinale, sarebbe arrivato il momento di tornare sullo 
stato prima del 2006. 
 
Passando alla votazione ci sono diverse obiezioni. Gaudenzio Vincenti come anche Renato Roganti sono del 
parere che non sia ancora arrivato il momento per effettuare il cambiamento. Si rischia di distruggere gli 
effettivi che si stanno rifacendo. 
 
Ugo Maurizio invece, sostiene che la congiuntivite sia arrivata a causa di effettivi troppo alti, siccome sono 
da abbattere i camosci prima che ci siano di nuovo troppi.  
 
Dopo aver ascoltato le diverse opinioni si passa alla votazione. L’assemblea SCB accetta la domanda con: 
 

PRO 19 CONTRA 7 ASTENUTI 11 
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4. Nomina quattro delegati per l’assemblea dei delegati 

Come delegati per la SCB si mettono a disposizione: Stefano Zarucchi, Fabio Maurizio, Rino Bricalli e Marco 
Ganzoni 

5. Informazioni procedimento per la costruzione del nuovo poligono della lepre 

Il presidente Fabio Maurizio informa, che il comitato ha fatto una richiesta di aiuto finanziario al comune 
Bregaglia. Prima di fare ulteriori passi, si aspetta questa risposta. 
Pure informa di aver fatto una lettera di domanda sia alla società tiratori 300m come anche a quelli della 
pistola.  
 
Attilio Tam ci informa che la società tiratori 300m come anche quella di pistola hanno accettato la domanda. 
Ci rende attenti, che nella società tiratori pistola, la domanda non è stata accettata con grande entusiasmo 
e soltanto con condizioni sulla costruzione. È da temere che una volta costruito potrebbero formarsi grandi 
conflitti. 
Il presidente Fabio Maurizio propone di sedersi assieme tutte le tre società e di discutere in calma il tutto. 
Per ora il poligono è ancora utilizzabile per due anni. 

6. Informazioni sull’iniziativa per l’abolizione della caccia speciale 

È un tema molto attuale per cui il comitato ha applicato dei placati contro l’iniziativa.  
Il presidente Fabio Maurizio è dell’idea che i sostenitori dell’iniziativa fanno troppa propaganda su livelli 
emozionali (per esempio con piccoli di selvaggina). 
 
Antonio Salis invece sostiene al 100% questa iniziativa, siccome la caccia speciale è soltanto una questione 
di soldi. Con 259 asili facciamo allevamento di cervi, creando danni alla natura per migliaia di franchi. Si 
dovrebbe ridurre gli asili e si risolverebbe il tutto.  
Bruno Negrini e Ugo Maurizio riscontrano l’opinione con diversi argomenti.  
 
Il presidente Fabio Maurizio ricorda che il 30.04.2019 nel Rondo a Pontresina ci sarà una tavola rotonda in 
riguardo a questa votazione, per chi fosse interessato. Pure informa che lui e Fabio Ruinelli hanno preparato 
un articolo il quale pubblicheranno nel “Grigione Italiano” come anche su “La Bregaglia”. 
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7. Comunicazioni e varia 

Un tema attuale dell’anno scorso era l’igiene della carne. Al momento non si sente tanto ma sembra essere 
andato bene. Forse ci saranno piccoli cambiamenti ma in grosso modo il procedimento rimarrà invariato. 
 
Rolf Engel si è preso la carica come monitore. A partire da quest’estate sarà presente nel poligono a Vico. 
 
Il BKPJV ha chiesto un contributo per la propaganda contro la caccia speciale. Il comitato decide di donare 
Fr. 150.00. 
 
Fabio Ruinelli ricorda che il 27.04.2019 si terrà la giornata di cura selvaggina a Funtäna. Gli avvisi verranno 
pubblicati nel corso della settimana.   
 
Fabio Maurizio rende attenti, che il 01.06.2019 ci sarà la pulizia dello stand di tiro. Chiedendo un’ampia 
partecipazione. Pure informa che il tiro di caccia si terrà il 17.08.2019. 
 
Guido Crüzer è dell’opinione che gli avvisi pubblicati contro l’iniziativa della caccia speciale, siano troppo 
grandi e aggressivi. Forse questo potrebbe essere contro produttivo. 
 
Fabio Ruinelli informa che da 6 candidati, 5 hanno passato l’esame di caccia e 1 non ha potuto partecipare a 
causa del servizio militare. Sono risultati molto buoni. 

8. Rapporto del guardiano della selvaggina (Renato Roganti) 

La scorsa stagione venatoria è stata abbastanza buona. A livello cantonale sono stati abbattuti 5’055 cervi, 
anziché i pianificati 5’430. In Bregaglia il piano prevedeva un abbattimento di 100 capi. Sono stati raggiunti 
solamente 85 capi, tra qui 46 cerve su 50 dovute. Così si ha deciso non fare la caccia speciale. 
 
Il progetto pilota di aprire parzialmente o del tutto gli asili nella regione della Prettigovia si è rivelato 
efficace. Liberando il fusone di cervo, all’inizio si temeva di intervenire troppo nella struttura dell’età degli 
animali (da 2 anni). Ma fortunatamente questo problema non si è rivelato. 
 
Nella regione Domleschg vengono fatti diversi cambiamenti per aumentare l’abbattimento del cervo.  
 
Renato Roganti spiega come vengono definiti i numeri di camosci e le composizioni nelle mandrie nel 
cantone (50 zone di conteggio e una tabella dove vengono registrati tutti gli animali morti, abbattuti o 
trovati). Grazie a queste statistiche possiamo dire che nel cantone ci sono circa 20’000 camosci. 
Negli anni 2004-2005 il numero degli effettivi si è decimato, dato alla congiuntivite. Questo si rispecchia 
anche nel numero degli abbattimenti da quella data in poi. Pian piano si stanno rifacendo. 
 
Nella caccia alta i ritiri di patente sono stabili, in quella bassa in leggero calo. I risultati negli abbattimenti di 
caccia bassa sono leggermente discrescenti ma sempre nella media. 
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9. Retrospettiva della scorsa giornata di cura della selvaggina a Dair 2018 

Otto Salis ha preparato un video sulla scorsa giornata di cura selvaggina a Dair. Il video è stato molto 
interessante e termina con applausi da parte dei cacciatori. 
 
 
Alle ore 22:56 si chiude la seduta. 
 
 
l’attuario il presidente 
 
 
 
 
Rino Bricalli Fabio Maurizio 


