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Distribuzione e habitat
Il tasso è un carnivoro appartenente alla
famiglia dei Mustelidi. È presente in tutta
l’Europa e anche in Svizzera. In Ticino lo
troviamo principalmente nella fascia
collinare anche se vive pure in pianura e nella
zona montana al di sotto dei 2’000 m.
La sua distribuzione segue prevalentemente
la presenza del bosco, in particolare boschi
misti e di latifoglie, dal Mendrisiotto fino
ad Airolo.
Ecologia
Il tasso è un animale
prevalentemente
notturno e può rimanere attivo durante
tutta la notte senza fare
ritorno alla sua tana.
Nel periodo invernale
non cade in letargo
ma riduce notevolmente l’attività.

Onnivoro
Il tasso è onnivoro e la sua alimentazione, è poco legata alla predazione;
si compone principalmente di lombrichi, vegetali, frutta, vari invertebrati e in misura minore, di uova, micro
mammiferi, nidiacei, ecc.
Animale sociale
Il tasso è un animale sociale: più
individui vivono assieme. La sua
vita è molto legata alla tana che
può essere occupata per diverse
generazioni.
La presenza di una tana, generalmente posta al bordo del bosco o in
zone soleggiate, si può riconoscere dalle impronte, dai sentieri che
conducono ad essa, dalle tracce di
scavo e dalle buche nelle quali gli
animali depositano le loro feci.
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Due periodi di accoppiamento
Il ciclo riproduttivo presenta due
periodi di accoppiamento; il primo
in primavera e il secondo nei mesi
estivi di luglio e agosto. I piccoli,
generalmente 2 o 3 (massimo 5),
nascono nella tana a fine febbraio inizio marzo.
Sfrattato dalla volpe?
Il tasso adulto è raramente predato
da altri mammiferi o uccelli. Il contatto con la volpe, che talvolta utilizza
le sue tane, ha fatto sì che sovente
esso sia stato cacciato dall’uomo
per limitare il diffondersi della rabbia, anche se nella specie si osserva
un numero limitatissimo di casi di
questa malattia.
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Aspetto
Il tasso è caratterizzato da una corporatura
tarchiata e da zampe corte. Un adulto pesa dai
12 ai 14 kg, talvolta anche 20. Le unghie sono
particolarmente sviluppate e atte allo scavo.
La lunghezza del corpo varia dai 60 ai 90 cm,
mentre la coda è corta, dai 15 ai 20 cm.
Il colore del pelo, principalmente bruno argenteo,
subisce variazioni nei fianchi, più chiari, e nelle
zampe, nere. All’apparenza è un animale goffo ed
impacciato, ma in realtà è molto agile e scaltro.

Tracce
Le orme del tasso risultano inconfondibili per forma e dimensioni: le
unghie molto ben visibili e tutta la
pianta del piede viene appoggiata
sul terreno durante il movimento.
Altro segno inconfondibile della sua
presenza è lo sterco che deposita
in “latrine”, piccole buche di 15-25
cm di diametro e circa 10 cm di
profondità. Queste buche possono
essere utilizzate a più riprese, sono
frequenti e facilmente visibili nel
bosco e lungo i sentieri.

peso:
12-14 kg
Lunghezza:
60-90 cm
Coda:
15-20 cm
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Relazioni con l’uomo
Il tasso è un animale notturno e non si osserva
facilmente. Sempre più spesso però lo si incontra
nelle immediate vicinanze di abitazioni
o coltivazioni. Le interazioni con l’uomo sono
indirette e derivano dalle sue attività di scavo
per la ricerca del cibo, in particolare lombrichi
o larve che cerca rimuovendo la cotica erbosa
con il muso.
Essendo un abitante delle foreste, le
case e le coltivazioni che si trovano in
prossimità del limite del bosco possono essere più soggette alla presenza
di questo mustelide. Il tasso è soven-

te vittima del traffico stradale e non è
raro trovare degli animali morti lungo
le strade; in Svizzera negli ultimi anni
vengono registrati annualmente circa
2’500 tassi vittime del traffico.

Danni
Il tasso scava dei piccoli buchi nel
terreno (2/3 cm di profondità) per
ricercare insetti e lombrichi. Si ciba
anche di frutta e verdura e spesso
setaccia i depositi di scarti di cucina.
Talvolta consuma pure dell’uva nei
vigneti in settembre o visita altre
colture come mais o fragole.

Risarcimenti e sussidi
Per questi danni il Regolamento sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006
non prevede alcun un risarcimento.

Consigli pratici
Recinzione elettrificata
Vantaggi: facile e rapida da installare,
economica, efficace se ben costruita, duratura. Il materiale è reperibile
in qualsiasi negozio specializzato di
materiale per l’agricoltura e il fai da
te. Predisporre il primo filo a 15 cm
dal suolo, e il secondo a 30 cm.
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Installare una batteria e una messa
a terra: recinzioni senza elettricità e
non tese sono inefficaci. La cattura tramite trappola a trabocchetto
è completamente inefficace e non
porta ad alcun risultato perché non
è selettiva. Il tasso non finirà mai in
trappola!

Coordinamento
e adattamento testi
Katia Balemi, capo staff
Divisione ambiente
—
Francesco Del Priore,
Servizi generali del DT
Fonti
“Cacciare in Svizzera”
Verso l’esame di idoneità alla caccia a cura
della Conferenza
dei servizi della caccia
e della pesca svizzeri,
Zurigo, 2012
www.ti.ch/caccia

Progetto grafico
e illustrazioni
www.centralstudio.ch
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Gestione venatoria
Il Consiglio di Stato, sentiti i servizi
cantonali competenti, i Comuni, le
associazioni ambientaliste e venatorie, gli enti e le associazioni che
dimostrano interesse e con il preavviso
della Commissione consultiva sulla
caccia ogni anno stabilisce le regole per l’esercizio della caccia. Con il
Regolamento vengono fissati i periodi
di caccia e le modalità di cattura (periodi, orari, specie cacciabili, numero
di capi, ecc.). Solo chi ha partecipato
al corso di formazione e ha superato
l’esame ottiene la patente di caccia.

Importante:
Non lasciare a
disposizione del tasso
scarti di cucina o resti
di cibo per animali
domestici.
Recintare la proprietà
danneggiata con
una recinzione mobile
elettrificata.
Non è previsto il
risarcimento del danno.
La cattura tramite
trappola a trabocchetto
è inefficace.
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