
Referendum contro la legge del 16 dicembre 2022 della Legge federale su la caccia e la protezione dei 
mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) pubblicato nel Foglio federale il 29 dicembre 2022

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 
sui diritti politici (art. 59a a 66) chiedono che la modifica del 16 dicembre 2022 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge 
sulla caccia, LCP).
Sulla presente lista possono firmare solo gli aventi diritto di voto a livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.
Chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva oppure alteri il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice 
penale.

Scadenza del termine di referendum: 8. April 2023
Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata – il più presto possibile – ma non oltre il 24 aprile 2023 al comitato di referendum: Nein zum erneut missratenen 
Jagdgesetz, Kantonsstrasse 29, 7205 Zizers. Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo : Nein zum erneut missratenen Jagdgesetz, Kantonsstrasse 29, 
7205 Zizers, sul sito web, www.no-alla-legge-sulla-caccia.ch o per E-Mail: info@no-alla-legge-sulla-caccia.ch
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Si attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato. 

Bollo ufficiale:

Referendum
No alla revisione insensata della legge sulla caccia
• Contro l’abbattimento preventivo e immotivato di animali protetti 
 La nuova legge sulla caccia (LSC) lascia carta bianca ai Cantoni per decimare la 

popolazione di lupi in modo incontrollato. In futuro potranno essere abbattuti animali 
appartenenti a una specie protetta che non hanno arrecato alcun danno. Sarà 
permesso sparare a intere famiglie di lupi per ucciderle.

 L’argomentazione del pericolo per gli esseri umani è infondata e puramente emotiva, 
dato che non ha alcuna base fattuale. L’essere umano non rientra tra le prede 
cacciate dal lupo, perciò tale animale di norma non rappresenta affatto un pericolo.

• Rischio di estinzione della popolazione di lupi
 La revisione della legge sulla caccia non disciplina né il momento in cui una 

popolazione di animali selvatici viene considerata a rischio, né chi debba monitorare 
tale popolazione e il relativo rischio di estinzione.

• Inconciliabilità con la Convenzione di Berna
 L’enorme allentamento della protezione del lupo, come previsto dalla revisione della 

legge sulla caccia, non è conciliabile con la Convenzione di Berna.
• Mancato rispetto della volontà popolare
 La volontà popolare si è espressa alle urne con il rifiuto di allentare la protezione dei 

lupi e di altre specie selvatiche a settembre 2020; tale desiderio viene ora calpestato 
con l’attuazione della nuova legge sulla caccia.

Sostenga il referendum con 
una donazione:
Nein zum erneut missratenen Jagdgesetz
Kantonsstrasse 29, 7205 Zizers 
IBAN: CH46 8080 8005 4924 4841 5

Il referendum è promosso dalle seguenti organizzazioni:

Firmate ora il referendum! 
Restituire la scheda di firma entro il 17 marzo 2023.

Wolfs-Hirten
Nein zum erneut 
missratenen Jagdgesetz
Kantonsstrasse 29
7205 Zizers
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