Fermate l'introduzione di trofei di caccia in Svizzera!
Lettera aperta ai membri del Consiglio degli Stati
Onorevoli membri del Consiglio degli Stati,
la mozione della Consigliera nazionale Chevalley (19.3263): «Divieto di importazione e transito per i trofei di caccia di animali elencati
negli allegati I-III della CITES» vi offre la possibilità di bloccare l'importazione in Svizzera di trofei di caccia di specie animali vulnerabili
o fortemente minacciate. Vi preghiamo di approvare la mozione, come ha già fatto il Consiglio nazionale!
La Svizzera non deve partecipare alla svendita della fauna.

Solo tra il 2010 e il 2019 sono stati importati in Svizzera 3185
trofei di caccia di specie animali vulnerabili o fortemente minacciate, di cui 709 trofei di elefanti africani, 379 di ippopotami,
310 di orsi neri americani e 136 di leoni.
Si noti che la caccia ai trofei non comporta nessun vantaggio
effettivo per la popolazione e l'economia locali. I proventi della
caccia ai trofei restano agli offerenti stranieri dei relativi «safari di
caccia» o finiscono nelle tasche di funzionari statali corrotti. È
invece dimostrato che il turismo fotografico contribuisce in
misura molto maggiore e anche sostenibile al prodotto nazionale
lordo, senza mettere in pericolo la diversità delle specie.

La Svizzera non può voltarsi dall’altra parte quando si impiegano
metodi di caccia non etici.

I metodi utilizzati nella caccia ai trofei sono da lungo tempo
vietati in Svizzera in quanto infliggono agli animali sofferenze
inutili. Si tratta ad esempio di caccia con arco e freccia, con giavellotti, caccia con i cani o «caccia in scatola» (gli animali vengono
allevati in cattività finché non sono pronti per essere liberati e
sicuramente abbattuti). Nella caccia ai trofei si evita in genere un
colpo diretto alla testa per non danneggiare l'ambito trofeo.
È giunto il momento di assumere responsabilità e di lanciare un
segnale chiaro vietando l’importazione e il transito di trofei di
caccia in Svizzera!
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Grazie per la sua firma!

* La prego di farmi sapere come procede la campagna e come posso contribuire ad altre importanti campagne.
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