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Scopri la nuova offerta dei corsi

di formazione continua

www.supsi.ch/go/advanced9studies

Suidi ‘radioattivi’: trent’anni dopo la catastrofe nucleare riscontrati tuttora casi di valori alti

Chernobyl ancora nei cinghiali
Presenza di Cesio 137 elevata
in alcuni esemplari abbattuti
nel Sopraceneri lo scorso
anno. L’Ufficio del veterinario
cantonale e quello della 
Caccia e della pesca vigilano.

di David Leoni

Cinghiali “radioattivi”, il Cantone non

abbassa la guardia. Il rilevamento di li-

velli di Cesio 137 elevati nelle carni di al-

cuni suidi selvatici abbattuti lo scorso

anno (soprattutto nel Sopraceneri) ha

convinto l’Ufficio di veterinaria canto-

nale della necessità di proseguire con i

controlli capillari su tutto il territorio.

Ricaduto in quantità considerevole al

suolo all’epoca dell’incidente di Cher-

nobyl, trent’anni fa, soprattutto a segui-

to delle forti precipitazioni che seguiro-

no la catastrofe nucleare, questo ele-

mento pericoloso per la salute dell’uo-

mo e degli animali obbliga le istituzioni

dei vari Paesi europei a continui moni-

toraggi.

Nelle catture di questi primi mesi del-

l’anno, come spiega Federica Guidotti,

la biologa che per conto dell’Ufficio del

veterinario cantonale e in stretta colla-

borazione con l'Ufficio della caccia e

della pesca esegue i rilievi, il problema

non sembra ancora essersi presentato.

Tuttavia in alcuni cinghiali abbattuti

nel corso del 2015 sono stati registrati

valori alquanto elevati: in un caso, addi-

rittura, si sono raggiunti i 9920 becque-

rel al kg di peso, quando il limite di tolle-

ranza è di 1250 al kg. A quel punto –

spiega l’interessata –  scatta automati-

camente la confisca dell’animale, la cui

carcassa viene eliminata in un apposito

centro di smaltimento. Il cacciatore non

resta a mani vuote ma riceve un inden-

nizzo dal Cantone pari a 100 franchi per

esemplare sequestrato.

Il tartufo dei cervi, un ‘boccone

avvelenato’ per i suidi

Responsabile di questo stato di cose è

un vegetale, il cosiddetto “tartufo dei

cervi”, del quale i suidi vanno matti e che

cresce ad una decina di centimetri di

profondità nel terreno. Si tratta di un

fungo non commestibile per l’uomo, la

cui particolarità è quella di fare in un

certo senso da “spugna” nel sottosuolo,

dove il Cesio si deposita di preferenza.

Assorbe così, col nutrimento, anche pa-

recchia radioattività. Parte integrante

della dieta del cinghiale, esso costitui-

sce un menu di prim’ordine per questi

golosi inquilini del nostro territorio che

sono soliti scavare in profondità alla ri-

cerca di tuberi, radici, ghiande e altro.

Fortuna vuole che altre specie di selvag-

gina (come camosci, cervi, caprioli) non

siano attratte da questo “boccone vele-

noso”. Stando ai dati statistici, sono so-

prattutto gli ungulati uccisi in determi-

nate aree boschive della bassa Leventi-

na, del Bellinzonese e della Vallemaggia

a mostrare i valori di Cesio 137 più alti.

Più rari i valori anomali registrati nel

Suidi radioattivi scoperti soprattutto nel Sopraceneri TI-PRESS

Luganese e nessuno, finora, nel Mendri-

siotto. Una spiegazione precisa sui per-

ché di questa marcata differenza tra So-

pra e Sottoceneri non c’è. Si è ancora nel

campo delle ipotesi.

A tranquillizzare la popolazione ticine-

se, come detto, il fatto che, in questa pri-

ma parte del nuovo anno tassi di radio-

attività oltre il consentito non siano sta-

ti rilevati al centro di controllo della fau-

na selvatica di Gudo, dove avvengono le

misurazioni durante la stagione ve-

natoria. 

Secondo l’Ufficio del veterinario canto-

nale, col passare degli anni il quadro

complessivo dovrebbe comunque mi-

gliorare ma solo lentamente, considera-

to che il Cesio 137 decade di circa la

metà ogni 30 anni, tra 30 anni sarà an-

cora misurabile, e forse tra 60 potrem-

mo dimenticarci la questione.

Per chi volesse saperne di più sulla te-

matica, segnaliamo il sito dell’Ufficio

del veterinario cantonale www.ti.ch/vet.

L’AGENDA

Quartino – Atte Gambarogno

Giovedì nella Sala Rivamonte tombola

e compleanni dalle 14.

Locarno – Società storica

Domani alle 18 nella sala del Consiglio

comunale conferenza di Mattia Gillioz

su “il sito archeologico del castello di

Tegna: storia e risultati delle ricerche”.

Ponte Brolla – Tiratori

L’Unione Tiratori Locarno organizza

durante il mese di maggio allo Stand

di Ponte Brolla-Tegna due tiri obbliga-

tori: domani, mercoledì 18 maggio,

presentarsi dalle 16.30 alle 17.30; saba-

to 21 maggio dalle 13.30 alle 16. Parte-

cipazione libera e gratuita. Si racco-

manda di seguire le indicazioni del 

foglio di chiamata Pisa.

Minusio – Gruppo Fratellanza

Domani dalle 14.30 all’Oratorio San

Giovanni Bosco incontro mensile del

gruppo Fratellanza aperto a tutti gli

“over 60” della Parrocchia. 

Giri di tombola gratis e merenda.

Locarno – Diabetici

Attività per persone con diabete, do-

mani 18 maggio dalle 15 davanti al Ri-

storante-battello “La Balena”, sul lun-

golago di Locarno. L’attività si svolge

con qualsiasi tempo. Indossare abiti

comodi. Per informazioni telefonare

allo 079 776 61 34.

Ascona – Chopin sul lago

Giovedì alle 19 “Chopin sul lago” per

l’inaugurazione dell’Ascona Music Fe-

stival al Seven Sea Lounge. Presenta-

zione del programma e ascolto di 2 re-

gistrazioni musicali di Daniel Levy.

Notte Bianca: per il 10° si fa più grande 
Il 28 maggio un giubileo
particolare: perimetro
allargato e grandi ospiti

Red

In occasione del suo 10° anniversario la

Notte Bianca, in programma sabato 28

maggio, presenta una serie di importanti

novità. Tra queste, l’ampliamento del pe-

rimetro, le collaborazioni con l’Orchestra

della Svizzera italiana e l’Accademia di

musica moderna, Spasmellow Records e

un’animazione inedita per i 40 anni della

Pro Città Vecchia. Punti di forza del-

l’evento restano, come sempre, l’ampia

offerta musicale  e artistica in collabora-

zione con i Festival della Regione (Jazz-

Ascona, Vallemaggia Blues, Verzasca

Country, Artisti di Strada, OpenAir Pala-

gnedra), e le animazioni per famiglie. Ma

non mancheranno proposte culturali e

gastronomiche. 

La superficie di festa sarà dunque più

ampia: comprenderà quest’anno anche

la rotonda di Piazza Castello – gestita e

animata dal Boxe Club Locarno con di-

mostrazioni sportive e una sfilata di

moda, e da Spasmellow Records che, in-

sieme a Locattiva, Polivideo e Zawandi,

organizzerà varie attività tra cui un

“Graffiti Street & Art” e diversi concerti –,

piazza Muraccio (sfilata di moda  e gran-

de schermo per la finale della Cham-

pion’s League), via Ciseri e l’inizio di via

della Posta, comprese via Duni e la zona

antistante il Barbazoo. 

La farà da padrona, come sempre, la mu-

sica dal vivo. In Piazza Grande le esibi-

zioni prenderanno il via alle 18 e prose-

guiranno fino alle 3 del mattino: in ordi-

ne di apparizione avremo gli allievi del-

l’Atm, gli “F. Way” (21) e, alle 22, il vincito-

re del concorso Music Club di  Rft. Clou

della serata dalle 23, con l’artista svizze-

ro emergente Nickless e Ambramarie, af-

fermata rocker italiana, conosciuta a

XFactor. Poi fino alle 3 spazio ai dj di Rft.

Città Vecchia farà invece da vetrina per i

grandi eventi della stagione estiva: Jaz-

zAscona, Verzasca Country Festival e

Vallemaggia Magic Blues. Non manche-

rà l’animazione neppure alla Magnolia,

al paravento e in tutti i bar del perimetro

allargato. La Pro Città Vecchia festeggerà

i suoi 40 anni con animazioni varie e gio-

chi in piazzetta dei Riformati. In piazza

Orelli e San Francesco l’intrattenimento

sarà invece assicurato dagli artisti di

strada. 

Ricchissimo, infine, il programma per fa-

miglie. Programma completo su www.-

nottebiancalocarno.ch.

Una manciata di posti ancora a disposi-

zione per la 4ª edizione, prevista dal 9 al

13 novembre, a confermare che Espo-

Verbano.ch sta divenendo una tradizio-

ne irrinunciabile per il Locarnese. La

manifestazione del Fevi è riuscita nelle

sue prime tre edizioni a superare conti-

nuamente se stessa: 10mila visitatori in

occasione del debutto, 11mila nel 2014 e

13mila l’anno scorso. In un contesto che

punterà sulla conferma della qualità

degli espositori, le novità non manche-

ranno. A partire dalla partecipazione

delle Guardie di Confine, che all’esterno

presenteranno il Corpo. Di particolare

interesse anche la presenza dei com-

mercianti di Gordola, del Parco nazio-

nale del Locarnese e di un gruppo di

espositori che intende proporre al pub-

blico locarnese qualcosa di particolar-

mente originale. Marco Garbani Nerini,

presidente del comitato organizzatore,

rileva il successo crescente della mo-

stra-mercato e sottolinea la presenza di

diversi sponsor tecnici, che sostengono

l’iniziativa in natura. Come sempre al

piano superiore saranno presenti (nel

weekend) delle associazioni no profit,

così come il Mago Renato per l’anima-

zione destinata ai bimbi. Media partner

sono ‘laRegione’ e Rft. Da notare infine

che EspoVerbano sponsorizza que-

st’anno la Notte Bianca e i festeggia-

menti per il 150° della Federale.

EspoVerbano... va a ruba
Il massimo alloro nazionale nel gioco

della scopa finisce in Vallemaggia. Cam-

pioni svizzeri 2016 si sono infatti lau-

reati Marco Rianda e Markus Nicola,

della Società scopistica Vallemaggia.

Alla Vecchia segheria di Cadenazzo,

sede del recente Campionato svizzero

gioco scopa organizzato dall’Unione

scopisti bellinzonesi in collaborazione

con la Società Vecchia Segheria e la So-

cietà Popolare Giubiasco, i due portaco-

lori dell’Aslo hanno battuto in finale

Walter Berta e Sandro Della Valle della

Società scopistica crescianese. Buona la

prestazione d’assieme delle coppie lo-

carnesi (ben 28 su 80 al via) che piazza-

no al 5° rango, a pari merito, Fabio Fed-

di-Sergio Sartori, Giorgio Vedova e

Americo Giuliani, Iginio Andina e An-

drea Colombi (oltre alle coppie abbinate

Roberto Gamba-Danilo Salogni e Davi-

de Massironi-Simone Cattani). Nelle 56

edizioni sin qui disputate, l’Aslo per ben

13 volte ha colto il titolo nazionale. Gli

ultimi, in ordine di tempo, lo scorso

anno, sono stati Roberto Gamba e Dani-

lo Salogni. Al termine della manifesta-

zione hanno preso la parola, per i saluti

di rito e la cerimonia di premiazione, il

presidente della Federazione svizzera

giocatori scopa, Giancarlo Vacchini, la

municipale Natascia Caccia e il presi-

dente del sodalizio organizzatore, Wal-

do Grossi. 

Rianda-Nicola campioni


