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Secondo oggetto: Legge sulla caccia

In breve

Modiﬁca della legge sulla caccia

Contesto

La legge sulla caccia prescrive ai Cantoni quali animali
selvatici sono protetti, quali specie sono cacciabili e quando
vigono i periodi di protezione. La legge attualmente in vigore
risale al 1986, quando in Svizzera non vi erano più lupi. Nel
frattempo hanno fatto ritorno: nel 2019 in Svizzera vivevano
circa 80 esemplari e in alcuni luoghi si sono formati dei branchi.
I lupi feriscono e uccidono continuamente pecore e capre.
Questi attacchi e la comparsa di lupi nei pressi di villaggi pre occupano la popolazione locale e le autorità competenti.
Il Parlamento ha pertanto adeguato le regole per la gestione
del lupo e ha riveduto la legge sulla caccia. Alcune associazioni
ambientaliste hanno chiesto il referendum contro tali modiﬁche.

Il progetto

La revisione della legge sulla caccia tiene conto del numero
crescente di lupi in Svizzera. La novità consiste nell’accordare
ai Cantoni la regolazione preventiva degli effettivi. I lupi
rimangono tuttavia una specie protetta. Lo scopo è di fare in
modo che questi animali continuino a nutrire timore nei
confronti dell’uomo e degli insediamenti e che gli attacchi a
pecore e capre siano meno frequenti, in modo da diminuire il
numero di conﬂitti. La legge riveduta migliora inoltre la
protezione di varie specie di animali selvatici, tra i quali ad
esempio gli uccelli acquatici, e favorisce un migliore collegamento fra gli spazi vitali della fauna selvatica.

In dettaglio
Gli argomenti
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La domanda che
ﬁgura sulla scheda

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Volete accettare la modiﬁca del
27 settembre 2019 della
legge federale sulla caccia e la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Legge sulla caccia, LCP)?

Sì
Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la
legge soddisﬁ due esigenze importanti: in primo luogo rafforza
la protezione di molte specie di animali selvatici e in secondo
luogo offre una soluzione pragmatica per la gestione della
crescente popolazione di lupi. Il lupo resta tuttavia una specie
protetta e i branchi rimangono preservati.
admin.ch/legge-sulla-caccia

Raccomandazione
del comitato
referendario

No
Secondo il comitato la legge riveduta è «mal concepita».
Essa consente l’abbattimento di animali protetti, senza che
questi abbiano causato danni, e mette in pericolo la protezio ne delle specie in Svizzera. Il comitato teme inoltre che il
Consiglio federale autorizzi l’abbattimento di altri animali
protetti.
legge-caccia-no.ch

Il voto del
Consiglio nazionale

117 sì
71 no
9 astensioni

Il voto del
Consiglio degli Stati

28 sì
16 no
1 astensione

