«La caccia in Svizze

ra

protegge ed è utile»

Indice
02
04
05
06
07
08
09
10

Editoriale
La caccia in Svizzera in breve
La caccia in cifre
Statistiche venatorie
Esercizio della caccia
Opinioni sulla caccia in Svizzera
Collaborazione con organizzazioni correlate
Impegno di CacciaSvizzera all’interno di
organizzazioni internazionali
11 Filosofia del cacciatore svizzero per una
caccia responsabile e sostenibile

Editoriale

Anton Merkle
Presidente CacciaSvizzera

2

I numeri e le spiegazioni riportate
di seguito dimostrano che la caccia
in Svizzera sa bilanciare cultura e
modernità, rendendosi addirittura
necessaria. L’impegno di cacciatrici
e cacciatori si concentra prevalentemente
nei punti seguenti:
• biodioversità equilibrata sul lungo
termine
• conservazione e mantenimento degli
habitat della fauna selvatica locale
• prevenzione dei danni provocati dagli
animali selvatici nei boschi e nei campi
• fruizione sostenibile della selvaggina
cacciabile come risorsa naturale
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La caccia in Svizzera in breve

La caccia in cifre

La regolazione del patrimonio di caccia, e quindi della caccia
stessa, rientra nei compiti dello stato ed è sancita nella Costituzione Federale. Nell’espletare questo compito, le autorità possono
contare sul supporto dei cacciatori, veri esperti oltre che volontari.
Essi, con le loro prestazioni individuali a favore della fauna
selvatica e della natura ed i loro pagamenti, contribuiscono a
finanziare il lavoro delle amministrazioni venatorie cantonali, dei
guardiacaccia statali e di tutti gli uffici. I cacciatori devono superare
un esame impegnativo a livello cantonale e poi si tengono
costantemente aggiornati sui vari temi pertinenti, come la gestione
delle armi, l’igiene delle carni oltre che su importanti argomenti
legati alla protezione ambientale.
L’organizzazione della caccia rientra invece nelle competenze
dei cantoni, che possono quindi anche decidere se la regalia della
caccia debba essere fruita tramite la concessione di licenze
sull’intero territorio cantonale oppure tramite l’affitto di riserve.
Il Cantone di Ginevra costituisce un’eccezione: lì, infatti, dei
guardiacaccia stipendiati dallo stato in qualità di cacciatori
garantiscono la necessaria regolazione della fauna selvatica.
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Cacciatori in formazione
di ciò 150 donne
(tendenza in aumento)
Cacciatori attivi
di ciò circa 1500
donne (tendenza
in aumento)

30 000
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Rangers a tempo
pieno e 1500 privati e
guardacaccia
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I 30 000 cacciatori e cacciatrici svizzeri abbattono ogni anno circa
70 000 capi di selvaggina tra caprioli, camosci, cervi e cinghiali per
un valore di circa 20 milioni di franchi, a fronte di un ammontare in
tasse che i cacciatori pagano ai cantoni sotto forma di licenze,
affitti e imposte sulle licenze per un totale di 26 milioni di franchi.
A questo si aggiungono circa 44 000 giorni di lavoro per il ripristino
e mantenimento degli habitat nei territori di caccia, prestati
puramente su base volontaria e quindi non retribuita. Se questi
servizi fossero addebitati allo stato a 30 franchi all’ora, ne
risulterebbero altri 10,5 milioni di franchi.

Danni ad opera della fauna selvatica
I danni causati dagli animali selvatici all’agricoltura, all’allevamento, alla silvicoltura e alle infrastrutture sono generalmente la
conseguenza di una fauna volutamente ricca di diverse specie con
popolazioni geneticamente molto stabili. Sono il risultato di una
biodiversità intatta.
Sotto l’aspetto giuridico, gli animali selvatici sono abbandonati,
senza proprietario, tuttavia i cacciatori partecipano direttamente
o indirettamente ai circa 4 milioni di franchi di danni che i selvatici
provocano in tutta la Svizzera. I cantoni con una significativa
presenza di cinghiali e cervi hanno una spesa decisamente
maggiore.
I cacciatori partecipano a questi costi con le tasse ricavate
dai loro affitti, dalle licenze e dai permessi di caccia. Nei
cantoni a riserva, essi partecipano inoltre direttamente
ai danni provocati.
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Statistiche venatorie

Esercizio della caccia

Nelle legge fed. sulla caccia del 1925 prevaleva la ratio di tutela, in
nome della quale animali femmina e capi giovani venivano
abbattuti con molta discrezione. Verso la metà del XX secolo, la
popolazione di ungulati aumentò notevolmente e nel giro di pochi
anni il capriolo divenne la specie cacciabile più frequente nel Giura
e nell’Altipiano svizzero. Il ristabilimento del patrimonio di animali
selvatici in Svizzera è dovuto perlopiù a immigrazioni naturali
(capriolo, cervo rosso, cinghiale). Inoltre si sono messe in libertà
anche specie precedentemente scomparse (stambecco, castoro,
lince, avvoltoio barbuto). La caccia oggi rappresenta un intervento
mirato in un patrimonio conosciuto, sempre preceduto da un
censimento e da una pianificazione delle riserve faunistiche. Le
autorità cantonali stabiliscono i piani di abbattimento.
Sviluppo del patrimonio di ungulati cacciabili
dal 2002 al 2014
cervo rosso

capriolo

camoscio

Nella maggior parte dei cantoni, l’anno di caccia va dal 1 aprile al 31
marzo. Negli altri cantoni l’anno di caccia corrisponde all’anno solare.
Nei cantoni a licenza, la caccia si concentra in alcune settimane in
autunno e all’inizio dell’inverno. Nei cantoni a riserva invece, la
caccia al capriolo inizia già a maggio. Da ottobre hanno luogo, a
seconda delle normative venatorie cantonali, cacce collettive.
I metodi di caccia più comuni in Svizzera sono la posta, la caccia
vagante, la battuta di caccia e la battuta agli ungulati. Nella caccia
di posta, il cacciatore aspetta la selvaggina sorvegliando le zone di
uscita e di brucatura o i sentieri battuti dagli animali selvatici. Al
contrario, nella caccia vagante, anch’essa praticata come caccia
individuale, il cacciatore cerca la selvaggina attivamente facendo
attenzione a non farsi notare.
Le cacce di movimento vengono praticate principalmente in gruppi
nelle battute e nelle battute agli ungulati. In questi tipi di caccia,
viene arrecato disturbo con aiutanti e cani in una zona limitata,
cercando in questo modo di indirizzare la fauna selvatica verso
il cacciatore.
Altre possibili forme di caccia sono la
caccia d’agguato, la caccia con
richiami o con un animale
morto, la caccia con cani
da seguita e la caccia
in tana.

Abbattimento di ungulati cacciabili dal 1950 al 2014
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capriolo

camoscio

cinghiale

Fonte: Statistica federale della caccia, UFAM
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Erich Keppler – pixelio.de

cervo rosso

Opinioni sulla caccia in Svizzera

Collaborazione

CacciaSvizzera conduce ogni due anni in collaborazione con la ditta
Demoscope AG, Adligenswil, un sondaggio popolare sulla caccia
in Svizzera che evidenzia una crescente tendenza secondo la quale
oltre l’80 % degli intervistati conferma che i cacciatori si impegnano a difesa dell’ambiente e degli habitat degli animali. Il 76 % della
popolazione è convinto che sia necessaria una regolazione del
patrimonio faunistico selvatico nel nostro paesaggio culturale.
Inoltre, con un consenso superiore all’80 %, si può dichiarare che
la caccia in Svizzera avviene in modo non cruento per gli animali.
Risultati di sondaggio 2016
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con organizzazioni correlate
I cacciatori in Svizzera ammontano solamente allo 0,4 % della
popolazione. Se i cacciatori in Svizzera non riescono a spiegare in
maniera ragionata il loro operato alla popolazione non cacciatrice,
la legittimazione stessa della caccia vacilla. E’ importante quindi
che i cacciatori appartengano attivamente ad una rete di organizzazioni correlate che permetta un dialogo aperto e ben radicato sui
temi della natura, dell’agricoltura e della silvicoltura. Grazie ad una
collaborazione costruttiva con organizzazioni di salvaguardia della
natura e degli animali, non solo si possono promuovere progetti
di valore a favore della biodiversità, ma anche favorire un dialogo
istituzionale con la politica e l’amministrazione, al fine di evitare
limitazioni insensate alla caccia e l’eccesso di regolamentazioni.
CacciaSvizzera sta conducendo progetti comuni e dialoghi regolari
con le associazioni seguenti:
• Comunità di lavoro per il bosco
• Birdlife Svizzera
• Conferenza dei servizi della caccia e della pesca
• Pianificazione del territorio
• Pro Natura Svizzera Wald Schweiz
• Unione svizzera dei contadini
• Associazione dei forestali svizzeri
• Società forestale svizzera
• Federazione sportiva svizzera di tiro
• Federazione Svizzera di Pesca
• Foreste Svizzere
• WWF

1 La carne di selvaggina è più biologica che la carne Bio perchè
gli animali selvatici vivono in libertà e possono alimentarsi come
preferiscono.
2 I cacciatori si impegnano per la biodiversità della natura.
3 Quando ci sono molti predatori selvatici come l’orso, la lince
ed il lupo, è necessario regolare la loro popolazione.
4 La caccia impedisce la propagazione di epizoozie e la loro
trasmissione all’uomo.
5 Le cacciatrici ed i cacciatori si impegnano per le specie rare.
6 I cacciatori non cacciano per il piacere di uccidere e per i trofei.
Base: 1005 interrogati – Demo Scope AG, 6043 Adligenswil, 2016
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Impegno di CacciaSvizzera all’interno

Filosofia del cacciatore svizzero

di organizzazioni internazionali

per una caccia responsabile

Grazie all’appartenenza ad organizzazioni europee ed internazionali, CacciaSvizzera garantisce il dialogo su scala internazionale. In
Svizzera la caccia non può restare un fattore isolato: sia che si tratti
della diffusione di malattie della fauna selvatica, di direttive in
materia di armi da fuoco, di accordi sulla protezione delle specie o
di modifiche legislative generali, la Svizzera ha bisogno di una voce
a favore della caccia che si faccia sentire oltre i confini nazionali.
Per questo CacciaSvizzera fa parte anche di tre organizzazioni
internazionali, allo scopo di portare gli interessi della caccia in
Svizzera a livello europeo ed internazionale.
CIC
Il CIC, Consiglio Internazionale della Caccia e della
Salvaguardia della Fauna (International Council for
Game and Wildlife Conservation), è un organo consultivo
politicamente indipendente e di pubblica utilità, avente come
scopo la conservazione della fauna selvatica tramite la promozione
della fruizione sostenibile della flora e della fauna. Il CIC è stato
fondato nel 1928 e ha la sede principale in Ungheria. Attualmente
il CIC riunisce un gran numero di organizzazioni, privati e scienziati
da 86 paesi che si impegnano per la caccia e la tutela ambientale.
FACE
La FACE, Federazione Europea delle Associazioni per
la Caccia e la Conservazione (Federation of
Associations for Hunting and Conservation of the
EU), fondata nel 1977, ha sede a Bruxel e raccoglie 36
organizzazioni. La FACE riunisce circa 7 milioni di cacciatori in tutta
Europa ed è membro di IUCN.
IUCN
L’Unione mondiale per la conservazione della
natura IUCN (International Union for Conservation
of Nature) è stata fondata nel 1948 e raccoglie in
una partnership d’eccezione, 80 stati, 120 organi governativi, oltre
800 organizzazioni non governative e circa 10 000 esperti e
scienziati provenienti da 181 paesi. L’obbiettivo di IUCN è lo
sviluppo armonioso della società e dell’economia salvaguardando
al tempo stesso la natura in tutti i paesi membri.
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e sostenibile

(Estratto dal Codice della
caccia di CacciaSvizzera)

La caccia è un’attività responsabile a favore della natura. Le
cacciatrici ed i cacciatori hanno assunto un impegno pubblico
e danno un importante contributo alla flora e alla fauna del
nostro paese. Si caccia per amore della natura e per passione
per l’arte venatoria.
I cacciatori si comportano come ci si aspetta anche da altri
fruitori del bosco: in modo aperto, onesto e responsabile.
Le cacciatrici ed i cacciatori si attengono durante la caccia alle
raccomandazioni di comportamento seguenti nel rispetto di
una caccia etica:
Per gli animali selvatici
• Evito inutili sofferenze agli animali.
• Prima di tirare, osservo attentamente l’animale selvatico e
sparo solamente se sono convinto di ucciderlo effettuando
quindi un tiro conforme alle regole dell’arte venatoria
• Io stesso consumo la selvaggina che ho abbattuto oppure,
per quanto possibile, la do a terzi affinché venga consumata.
• Io esercito regolarmente le mie capacità di tiro e la gestione
sicura delle armi.
Per l’ambiente
• Io lavoro per la conservazione e il mantenimento della diversità
delle specie e degli habitat.
• Faccio attenzione all’ambiente e mi impegno a garantire che
gli habitat siano protetti e valorizzati.
• Utilizzo la macchina per la caccia in modo consapevole e con
cautela.
Per il pubblico
• Pratico la caccia in modo responsabile e rispettoso.
• Rispondo alle domande da parte di persone che non
cacciano e spiego il significato e lo scopo della caccia.
• Condivido la natura come area di svago e ricreazione.
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Per contattare CacciaSvizzera: www.cacciasvizzera.ch
Contatti con le associazioni venatorie cantonali:
Aargauischer Jagdschutzverein – www.ajv.ch
Berner Jägerverband – www.bernerjagd.ch
Bündner Kantonaler Patentjäger-Verband – www.bkpjv.ch
Diana Vaudoise – www.chassevd.ch
Fédération cantonale jurassienne des chasseurs – www.fcjc.ch
Fédération cynégétique Genevoise – www.chassegeneve.ch
Fédération des chasseurs fribourgeois – www.chassefribourgeoise.ch
Fédération des chasseurs neuchâtelois – www.chasse-neuchatel.ch
Fédération Valaisanne des Sociétés de Chasse – www.fvsc.ch
Federazione Cacciatori Ticinesi – www.cacciafcti.ch
Glarner Jagdverein – www.spw.ch/gl
Hubertus Basel / Basler Jagdclub
JagdBaselland – www.jagdbaselland.ch
Jagd-Club Zürich – www.jagdzuerich.ch
JagdSchaffhausen – www.jagdschaffhausen.ch
JagdThurgau – www.jagd-tg.ch
JagdZürich – www.jagdzuerich.ch
Obwaldner Patentjäger-Verein – www.jagdobwalden.ch
Patenjägerverein Appenzell I.Rh. – www.jagd-ai.ch
Patentjägerverein Appenzell A.Rh. – www.jagd-ar.ch
Patentjägerverein Nidwalden – www.pjvn.ch
Revierjagd Luzern – www.revierjagd-luzern.ch
Revierjagd Solothurn – www.revierjagd-solothurn.ch
Revierjagd St. Gallen – www.jagd-sg.ch
Schwyzer Kantonaler Patentjägerverband – www.spw.ch/sz
Urner Jägerverein – www.urnerjaegerverein.ch
Zuger Kantonaler Patentjägerverein – www.zugerjagd.ch
Contatti con le comunità di interesse venatorio
Arbeitsgemeinschaft für das Jagdhundewesen – www.ag-jagdhunde.ch
Association Suisse des Bécassiers – www.becassiers.ch
CTCT (Cani da Traccia Canton Ticino) – www.ctct.ch
CIC, Délégation Suisse – www.cic-wildlife.org
Diana Romande – www.dianaromande.ch
Federazione Cinofila Ticinese – www.fcti.ch
Gesellschaft Schweizer Museum für Wild und Jagd – schlosslandshut.ch
Jagdhornbläser Schweiz – www.jagdhornblaeser.ch
Schweizer Club für Deutsche Jagdterrier – www.jagdterrier.ch
Schweizerische Falkner-Vereinigung – www.falknerei.ch
Schweizerischer Laufhundclub – www.laufhund.ch
Schweizerischer Patentjäger- und Wildschutzverband (SPW) – spw.ch
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