
Sterminio?
Il 27 settembre: NO alla  

inaccettabile legge sulla caccia

PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA



Nel giugno 2009 ha avuto luogo un incontro 
tra la PSA, le associazioni ambientaliste e 
l’ex capo del DATEC, il consigliere federale 
Leuenberger. Abbiamo chiesto una modi-
fica della vecchia Legge federale sulla cac-
cia, ma questa revisione è stata ritardata, 
rimandata più volte o indebolita da revi-
sioni parziali dell’Ordinanza sulla caccia, 
che non hanno beneficiato in alcun modo 
la protezione degli animali e della natura. 
Oggi, a oltre 10 anni di distanza, il nostro 
Parlamento ha fatto entrare in vigore una 
nuova Legge sulla caccia indescrivibile. 
Non ha preso in considerazione alcuna ri-
chiesta della Protezione degli Animali. La 
protezione di alcune specie animali è stata 
drasticamente ridotta. 

La caccia in tana
Il cacciatore dirige il suo cane verso la tana 
della volpe per farla uscire. La volpe non ha 
alcuna chance. Se fugge spaventata dalla 
tana, viene abbattuta. Se non riesce a fug-
gire, deve lottare contro il cane. Il cane e la 
volpe si mordono e si feriscono a vicenda 
in modo grave, spesso mortale. La caccia in 

tana è insignificante per la cosiddetta re-
golazione della popolazione di volpi. È una 
tradizione che maltratta gli animali.

L’addestramento dei cani da 
tana
È imposto dalla legge e avviene di nasco-
sto. I cani si allenano con una volpe viva (!) 
in una tana artificiale.  

Questa «tradizione della 
caccia» deve essere vietata!

• Non vogliamo una Legge sulla caccia che intende autorizzare il  
maltrattamento di animali e l’eradicazione di alcune specie.

• Aiutateci a fermare questa inaccettabile Legge sulla caccia!
• Il 27 settembre unitevi a noi e votate NO! 

Se le cose andassero secondo 
il Consiglio federale e il Parla-
mento, in futuro i Cantoni potreb-
bero decidere autonomamente 
se abbattere i lupi – «regolare 
la popolazione di lupi», come si 
tende a minimizzare nel gergo 
amministrativo.



• Non vogliamo una Legge sulla caccia che intende autorizzare il  
maltrattamento di animali e l’eradicazione di alcune specie.

• Aiutateci a fermare questa inaccettabile Legge sulla caccia!
• Il 27 settembre unitevi a noi e votate NO! 

La battuta 
La battuta con l’ausilio di cani e rumori co-
stituisce di gran lunga il disturbo più grave 
per gli animali selvatici. Questi ultimi fug-
gono impauriti e per il cacciatore diventa 
difficile prendere la mira. Studi effettuati 
all’estero dimostrano che nelle battute fino 
al 30 % degli animali non viene colpito in 
modo mortale. Gli animali feriti fuggono, 
soffrono per ore, muoiono in modo atroce 
o vengono abbattuti durante la ricerca che 
viene effettuata per liberarli dalle loro sof-
ferenze.   

Dati nascosti 
Né la Confederazione né i Cantoni dispon-
gono di una statistica sui tiri mancati e 
sulla ricerca, con un’eccezione: solo il Can-
ton Grigioni gestisce una simile statistica 
con cifre ben documentate, che a seconda 
della specie animale indica una percen-
tuale di tiri mancati tra il 7 % e il 10 %. Se 
estendiamo questo calcolo a tutti gli ani-
mali selvatici abbattuti in Svizzera, circa 
6000 –10’000 animali all’anno muoiono a 
causa di tiri mancati solo dopo una lunga 
agonia, che può durare diverse ore o gior-
nate.

Quando le battute sono  
necessarie, devono essere 
limitate a un massimo di 
due all’anno nella stessa 
zona di caccia!

Chiediamo che ci sia final-
mente trasparenza. Questi 
problemi di protezione  
animali non devono essere 
nascosti. Perché la legge 
non dovrebbe prevedere 
l’obbligo di informazione per 
la caccia? 

Protezione Svizzera degli Animali PSA,  

Casella postale, 4018 Basilea, 061 365 99 99, 

psa@protezione-animali.com,  

www.protezione-animali.com

www.facebook.com/protezionesvizzera



Le specie protette potranno essere  
decimate o addirittura eradicate.
La nuova legge vuole consentire l’abbattimento di animali selvatici solo  
perché ci sono e potrebbero causare dei danni. 

Lupo: In Svizzera vivono tra i 60 e i 70 lupi in 7– 9 branchi nei 
Cantoni di GR, TI, VD e VS. Raramente anche singoli animali at-
traversano la Svizzera. Ora sarà autorizzato l’abbattimento pre-
ventivo di lupi, anche cuccioli, solo perché potrebbero arrecare 
dei danni. È vero che sbranano le pecore, ma quasi sempre si 
tratta di ovini di allevatori che non proteggono le loro greggi con 
cani o recinti.

Lince: per molto tempo la lince era estinta in Svizzera. Da 
quando il felino si è reinsediato oltre 40 anni fa, oggi nel no-
stro paese vivono circa 200 linci. Questi animali solitari evitano 
i centri abitati e ogni anno sbranano solo pochi animali da red-
dito. Ciononostante in futuro la Confederazione potrà inserirli 
nella lista degli animali da abbattere senza che vengano consul-
tati il Parlamento o gli elettori. 

Cigno reale: sono considerati animali nocivi, perché potrebbero 
imbrattare i prati. Per questo motivo la Confederazione potrà 
autorizzare autonomamente degli abbattimenti  «in caso di ne-
cessità», benché sia dimostrato che non risolvano il problema. 
Esistono metodi migliori per limitare gli effettivi di cigni.

Castoro: anche il castoro era estinto, ma negli ultimi anni ha ri-
conquistato una parte della sua area di diffusione originaria. 
Oggi in Svizzera vivono di nuovo circa 1600 castori. Dato che 
a volte i terreni coltivati o i sentieri vengono allagati dall’acqua 
proveniente dalle loro dighe, potranno di nuovo essere inseriti 
nella lista degli animali da abbattere. 

Stambecco: è un animale protetto, che non danneggia nessuno, 
ma nonostante questo in Svizzera i cacciatori di trofei possono 
dargli la caccia. La nuova Legge sulla caccia vuole mantenere 
questa contraddizione assurda.

 Il 27 settembre: NO alla inaccettabile  
 legge sulla caccia. 


