
Cacciatori da sempre 

Cosa significa il concetto 

„regalìa della caccia“ 

p. 20, 348 

Il diritto (regalìa) di cacciare mammiferi 

e uccelli è competenza dei cantoni. 

Quindi in Svizzera il diritto alla caccia non è 

mai stato legato alla proprietà fondiaria, ma 

è un diritto di tutti i cittadini. 

 
Cacciatori da sempre  

Cosa significano le espressioni 
„caccia alta“ e „caccia bassa“ – 
in passato e al giorno d’oggi?  

p. 19-20  

 
- Mittelalter: Die Hochjagd – Jagd auf be-
sonders „wertvolles“ Wild wie Rot-hirsch, 
Steinbock, Gämse, Auerhahn, Wildschwein, 
z.T. Reh - war ein Privileg für Adel und 
Kirchenfürsten  
 
- Heute: Wird von Hoch- und Niederwild frei 
von Werturteilen gesprochen. In Pa-
tentjagdkantonen wird z.T. unterschieden 
zwischen Hoch- und Niederjagd, aller-dings 
im Sinne von unterschiedlichen Jagdzeiten 
und Jagdpatenten  
 

Cacciatori da sempre  

Die Kombination welcher Fak-
toren verursachte im 19. Jahr-
hundert den Niedergang der 
Wildbestände?  
S. 19-21  

 
- 1798: Jagd wurde zum Volksrecht er-klärt 
(Abschaffungen der Jagdprivilegien des 
Adels)  
- Armut und Hungersnöte  
- Fehlende Schutzgesetze  
- Rodung der Wälder als Lebensräume  
- Verstärkte Konkurrenz durch Nutztiere  
- Verbesserte Waffentechnik  
 

Cacciatori da sempre  

Die Kombination welcher Fak-
toren verursachte im 19. Jahr-
hundert die Ausrottung der 
Grossraubtiere?  
S. 22  

 
- Rodung der Wälder als Lebensräume  
- Ausrottung der Huftierbestände als 
Nahrungsgrundlage  
- Folglich zunehmende Übergriffe auf 
Nutztiere und daher intensive Beja-gung 
(unterstützt durch Abschuss-prämien)  
 

Cacciatori da sempre  

Welche Faktoren führten wann 
zur Erholung der Wildbestän-
de?  
S. 22 - 24  

 
- 1876: Erstes „Bundesgesetz über die 
Jagd und den Vogelschutz“ u.a. 
Schutz von „Nützlingen“, Etablierung von 
Jagdsystemen, Jagdbanngebieten und 
Wildhütern  
 
- 1876 erstes Forstgesetz Nachhalti-
ge Waldnutzung  
 

 

 
- Medioevo: la caccia alta – caccia alla 

selvaggina particolarmente „pregiata“, 
come cervo, stambecco, camoscio, gallo 
cedrone, cinghiale e in parte capriolo – 
era un privilegio di nobili ed ecclesiastici 

- Oggi: si parla di selvaggina alta e bassa 
senza un giudizio di valore in merito. Nei 
cantoni con caccia a patente per es. si 
differenzia tra caccia alta e bassa, 
tuttavia, nel senso di diversi periodi 
venatori e diverse patenti di caccia. 

 
 

Cacciatori da sempre 

La combinazione di quali fattori 

causò il declino degli effettivi di 

selvaggina nel XIX secolo? 

S. 19-21 

- 1798: la caccia è stata dichiarata un 

diritto popolare (abolizione dei privilegi 

venatori dei nobili) 

- Povertà e carestie 

- Assenza di leggi per la protezione 

- Dissodamento dei boschi quali habitat 

- Maggiore concorrenza da parte degli 

animali da reddito 

- Perfezionamento delle armi 

Cacciatori da sempre 

La combinazione di quali fattori 

causò lo sterminio dei grandi 

predatori nel XIX secolo? 

S. 22 

- Dissodamento dei boschi quali habitat 

- Sterminio degli effettivi di ungulati 

quale fonte di sostentamento 

- Conseguente aumento degli attacchi ad 

animali da reddito e quindi caccia 

intensiva (sostenuta con premi di 

abbattimento) 

 

Cacciatori da sempre 

Quali fattori e quando 

portarono alla ripresa degli 

effettivi della selvaggina? 

p. 22 - 24 

- 1876: prima „Legge federale sulla 

caccia e la protezione degli uccelli“  

 tra cui protezione degli „animali utili“, 

determinazione dei sistemi di caccia, 

bandite di caccia e guardiani della 

selvaggina 

 

- 1876 prima „Legge forestale”  

 Sfruttamento sostenibile del bosco e 

rimboschimenti 



Cacciatori da sempre 

Quali sono i sistemi di caccia 

praticati in Svizzera? 

p. 24-26 

Ogni Cantone stabilisce il sistema di caccia 

da praticare:  

Caccia a patente (16 cantoni), Caccia a 

riserva (9 cantoni), divieto di caccia 

(Ginevra; divieto di caccia per cacciatori 

amatoriali risp. regolazione attraverso 

guardiani della selvaggina statali) 

Cacciatori da sempre 

Esempi di compiti che 

svolgono i cacciatori 

p. 26-27 

- Tutela/valorizzazione dei biotopi, 
protezione delle specie che li abitano 

- Sfruttamento sostenibile degli effettivi di 
selvaggina  

- Trattamento rispettoso di ogni singolo 
animale  

- Prevenzione dei danni della selvaggina 
 

Aggiungi ulteriori argomenti! 

- …………………………………………… 

(cfr. anche capitolo Caccia e informazione del pubblico) 

Cacciatori da sempre 

Termini che possono venir 

usati al posto di „etica 

venatoria“? 

p. 30 

Chi parla di rispetto, decoro e 

correttezza nei confronti della 

selvaggina, degli altri cacciatori e del 

pubblico, viene compreso sia da 

cacciatori che da non cacciatori 

Cacciatori da sempre 

Cosa può comprendere un 

trattamento rispettoso del capo 

abbattuto? 

p. 27-28 

- Breve momento di raccoglimento 

accanto al capo abbattuto 

- Mettere l’„ultimo pasto” nella bocca 

del capo abbattuto (ramoscello o 

piccolo mazzo di fiori) 

- Adagiare il capo abbattuto (badare 

all’igiene!) 

Cacciatori da sempre 

Cosa significano le espressioni 

„ramoscello spezzato“, 

„ramoscello del tiratore“, 

„ultimo ramoscello“ 

p. 29-30 

- Ramoscello spezzato = per marcare il 

tiro (posizione del cacciatore, punto 

dove è stato colpito il capo di 

selvaggina e la direzione di fuga) 

- Ramoscello del tiratore sul cappello 

di un cacciatore che ha avuto 

successo 

- Ultimo ramoscello = omaggio sulla 

tomba di un ccompagno di caccia 

deceduto 


