Attualità

Verso un aggiornamento del ruolo e dei compiti di Caccia Svizzera
L’ultima riunione dell’anno 2007 del comitato di Caccia Svizzera, svoltasi lo scorso 14 dicembre a
Zurigo, è stata soprattutto un’occasione per nuove riflessioni sull’importante aspetto della
riorganizzazione delle attività venatorie a livello nazionale e del conseguente previsto aggiornamento
del ruolo e dei compiti della federazione mantello dei cacciatori svizzeri. Sulla base delle indicazioni
scaturite nell’assemblea ordinaria del 15 giugno 2007 a Châteaux-d’Oex è stata fissata, per il 19
gennaio 2008, un’assemblea straordinaria dei presidenti cantonali a Berna. In merito a quest’ultima è
stato presentato e discusso il previsto programma della giornata; organizzati in gruppi di lavoro, i
partecipanti tratteranno domande essenziali, con l’obiettivo delle necessarie indicazioni al comitato di
CacciaSvizzera per portare avanti il discorso in oggetto.
A metà dicembre sono inoltre stati trattati anche i seguenti argomenti: iniziative anticaccia (accolto con
soddisfazione il compromesso raggiunto dai cacciatori ticinesi al riguardo dell’iniziativa per una totale
abolizione della caccia nel Mendrisiotto e il conseguente ritiro dell’iniziativa stessa) e l’esposizione
“Pesca-Caccia-Tiro 2008”. Quest’ultima è dedicata ai grandi predatori ed agli uccelli ittiofagi, con una
mostra che presenta sia gli stessi predatori che anche le problematiche, le intenzioni e le posizioni di
Caccia Svizzera in merito alla gestione di lince, lupo e orso. Giovedì, 22 febbraio si terrà alle ore 14,
nell’ambito dell’esposizione, un atteso dibattito su questo tema importante, con la partecipazione, oltre
che dei rappresentanti delle federazioni nazionali di caccia e di pesca, anche dell’Ufficio federale
dell’ambiente. In quest’occasione sarà presentata una perizia promossa da Caccia Svizzera sulla
situazione legale a proposito della regolazione dei grandi predatori.
Il Comitato ha preso atto della considerazione positiva da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente delle
proposte di Caccia Svizzera per la strategia del Consiglio federale al riguardo dello sviluppo sostenibile
del territorio. È stato pure discusso il modo di procedere nell’ambito del progetto “Rispetta i Tuoi
confini” promosso dal Club Alpino Svizzero e dall’Ufficio federale dell’ambiente, al quale Caccia Svizzera
intende partecipare. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione del grande pubblico in merito al
comportamento d’escursionisti negli habitat della fauna selvatica, che dovrebbe comprendere anche un
elemento di segnaletica delle zone di rifugio. Questo aspetto richiede però altri passi di coordinamento.
L’Ufficio federale dell’ambiente si è anche dichiarato disposto a finanziare un volume didattico per
cacciatori che intendono organizzare delle escursioni per i nostri concittadini interessati alla caccia,
progetto realizzato dall’ufficio specializzato di comunicazione “Silviva” con la collaborazione di Caccia
Svizzera e di federazioni cantonali di cacciatori. Per quello che riguarda l’informazione, il comitato di
Caccia Svizzera ha infine preso atto dell’aggiornamento del sito internet www.cacciasvizzera.org, in
particolare della nuova sezione dedicata agli indirizzi internet di tutte le federazioni cantonali di
cacciatori.
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