Codice di caccia
La filosofia dei cacciatori svizzeri per una caccia responsabile e sostenibile
La caccia è un'attività responsabile per la natura. Le cacciatrici e i cacciatori hanno una missione di
servizio pubblico e danno un prezioso contributo per la flora e la fauna del nostro paese. Noi cacciamo
con passione ed entusiasmo per l’arte cinegetica.
I cacciatori si comportano nello stesso modo come si aspettano dagli altri utenti della foresta: in modo
aperto, onesto e responsabile.
Durante la caccia, le cacciatrici e i cacciatori rispettano le raccomandazioni di comportamento seguenti
dell’arte cinegetica:
Per la fauna selvatica:









Io evito inutili perturbazioni degli animali selvatici.
Io evito inutili sofferenze degli animali.
Prima di tirare, io osservo gli animali attentamente e tiro solamente quando sono convinto che
quella selvaggina possa essere cacciata e che io riesco a sparare applicando le regole dell’arte
venatoria.
Se un animale non è stato ucciso sul colpo, organizzo le sue ricerche al più presto possibile.
Io stesso utilizzo la selvaggina che ho sparato, oppure, per quanto possibile, lo do a terzi per
l’utilizzo.
Io rispetto sempre tutti gli obblighi giuridici connessi con la caccia.
Io esercito regolarmente le mie capacità di tiro e la gestione sicura delle armi.
Seguo regolarmente delle formazioni e trasmetto la mia conoscenza e la mia esperienza
presso i miei compagni di caccia.

Per l‘ambiente




Io lavoro per la conservazione e il mantenimento della biodiversità e degli habitat.
Faccio attenzione all’ambiente e m’impegno a garantire che gli habitat sono protetti e
valorizzati.
Uso la macchina per la caccia in modo consapevole e con cautela.

Per il pubblico







Caccio 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.
Mi do da fare per la selvaggina, qualora vi sia un impatto negativo sui luoghi di rifugio per la
fauna selvatica.
Io rispetto il settore agricolo e forestale.
Do un buon esempio ai proprietari di cani.
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