
www.easyvote.ch

Testo di base: Legge sulla caccia, Votazione del 27 settembre 2020

Legge sulla caccia
Modifica della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici 
(Legge sulla caccia, LCP) 

  Situazione attuale  

La legge sulla caccia attualmente in vigore risale 
all’anno 1986. Essa regola, ad esempio, quando e 
dove è possibile cacciare una determinata specie 
animale, così come il numero di esemplari che 
possono essere abbattuti.

Nell’attuale legge sulla caccia, i lupi sono considerati 
una specie protetta. Un lupo può essere abbattuto 
solamente se aggredisce pecore o capre che sono 
protette da un cane pastore oppure che si trovano 
in un recinto. L’abbattimento di un lupo deve 
inoltre essere accordato dalla Confederazione: 
sia la Confederazione che le organizzazioni per la 
protezione della natura possono infatti fare ricorso 
alla decisione di abbattere un lupo. Se un lupo 
causa danni economici a contadine e contadini, 
questi ultimi vengono risarciti.

Il Parlamento ha approvato una modifica della 
legge sulla caccia. Contro questa modifica è stato 
lanciato un referendum facoltativo. Per questo 
motivo, siamo ora chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se la modifica della legge sulla caccia viene 
accettata, le misure di protezione delle specie e 
le regole di abbattimento delle specie protette 
cambieranno.

Una novità sarà che i lupi potranno essere 
abbattuti, se la loro popolazione diventa troppo 
numerosa oppure se iniziano a comportarsi in 
modo anomalo. Ad esempio, perdendo la paura 
dei villaggi o degli umani.

Inoltre, i cantoni decideranno da soli se un lupo 
andrà abbattuto. Questi dovranno tuttavia prima 
contattare l’Ufficio federale dell’ambiente. Come 
in passato, sarà possibile fare ricorso contro 
l’abbattimento. Alle contadine e ai contadini 
verranno poi unicamente risarciti i danni causati 
da animali selvatici, se il gregge colpito è stato 
protetto a sufficienza.

Se la modifica della legge sulla caccia viene 
accettata, cambierà la protezione delle specie. Ad 
esempio, la maggior parte delle specie di anatra 
selvatica non potranno più essere cacciate. La 
Confederazione metterà inoltre a disposizione più 
soldi per le zone protette e per il collegamento 
tra gli spazi vitali degli animali selvatici. Cantoni, 
contadine e contadini verranno obbligati a costruire 
recinzioni rispettose degli animali selvatici.

Referendum facoltativo
Le leggi federali vengono stabilite dall’Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio 
degli Stati). La popolazione normalmente non vota sulle leggi federali. Se nell’arco di 100 
giorni vengono però raccolte 50 000 firme, si passa alla votazione popolare. La popolazione 
viene quindi chiamata a esprimersi sulla legge federale. Questo procedimento viene chiamato 
referendum facoltativo. 

??

  Obiettivo  

La legge sulla caccia dev’essere modificata. La modifica riguarda la protezione e l’eliminazione 
di animali selvatici.
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  Argomenti dei favorevoli  

• La legge sulla caccia viene adattata 
prendendo in considerazione l’espansione dei 
lupi. La modifica della legge evita un aumento 
dei conflitti.

• L’abbattimento mirato di singoli lupi permette 
di evitare danni ai greggi.

• La modifica della legge sulla caccia permette 
di avere un controllo sul numero di lupi. Il lupo 
rimane tuttavia una specie protetta. Le nuove 
regole per la gestione del lupo rappresentano 
quindi un buon compromesso.

  Argumenti dei contrari  

• La modifica della legge sulla caccia non è 
necessaria. I cantoni possono già oggi, con 
l’approvazione alla Confederazione, abbattere 
specie protette e regolarne la popolazione.

• Degli animali protetti potrebbero essere 
abbattuti, senza che questi abbiano 
precedentemente causato un danno. 

• Il Consiglio federale può decidere da solo di 
inserire delle specie protette nella lista delle 
specie il cui effettivo può essere regolato.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

sìsìsì
28 sì
16 no

1 astensione

117 sì
71 no

9 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/caccia
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