
NORMATIVE CACCIA SELETTIVA ALLO STAMBECCO 

 

 

 

CONDIZIONI 
A partire dall’estrazione a sorte del cacciatore, l’autorizzazione di caccia ha una durata di 2 anni.  
Al primo anno viene assegnato un capo femmina, al secondo anno un capo maschio (classe di età estratta a 
sorte).  
La validità dell’autorizzazione può essere prolungata sino a un massimo di ulteriori 2 anni in caso di assenza 
del capo da assegnare o di gravi e giustificati motivi da parte del cacciatore. 
In caso di sufficienti iscrizioni, 5 anni di attesa prima di potersi nuovamente iscrivere dopo la scadenza della 
precedente autorizzazione con cattura perlomeno della femmina. 
In caso di mancata cattura della femmina l’autorizzazione scade già al termine del primo anno, il cacciatore 
potrà comunque iscriversi nuovamente in occasione del prossimo bando. 
 
 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere inoltrata per iscritto, tramite formulario ufficiale scaricabile dal sito tematico 
www.ti.ch/caccia alla sezione “Caccia allo stambecco”, all’Ufficio della caccia e della pesca del Canton Ticino 
(Ufficio della caccia e della pesca, 6501 Bellinzona) tramite lettera raccomandata, nel periodo dal 1° al 31 
dicembre (fa stato la data del timbro postale), nel rispetto delle condizioni indicate sul bando pubblicato sul 
F.U..  
L’iscrizione può essere eseguita anche online dal sito tematico www.ti.ch/caccia alla sezione “Caccia allo 
stambecco”.  
È necessario allegare una fotocopia delle Tessere d’identità per caccia comprovanti un minimo di 10 cacce 
alte staccate, delle quali almeno una nel corso degli ultimi 3 anni. 
Il bando annuale non viene pubblicato fintanto vi è un numero sufficiente d’iscrizioni. 
 
 
 
ESTRAZIONE  
In caso di numero di cacciatori iscritti superiore al numero di capi (femmine, rispettivamente maschi) a 
disposizione, si effettuerà un’estrazione a sorte per l’assegnazione dei permessi. 
L’iscrizione dei cacciatori non sorteggiati rimane valida: essi verranno automaticamente ammessi 
all’assegnazione dei capi dell’anno seguente. 
Priorità d’estrazione viene data progressivamente per anno d’iscrizione. 
L’estrazione ha luogo di regola entro la fine del mese di maggio.  
 
 
 
COMUNICAZIONE e CORSO DI FORMAZIONE 
La comunicazione delle zone di caccia assegnate ha luogo di regola entro la metà del mese di giugno. 
Ogni cacciatore sorteggiato che partecipa per la prima volta alla caccia selettiva allo stambecco deve 
obbligatoriamente frequentare un corso di formazione che ha luogo entro la metà del mese di luglio. 
 
 
 
PERIODO 
La caccia si svolge da fine settembre a metà ottobre, per una durata di due settimane. 
 
 
 
COSTI 
L’autorizzazione costa complessivamente 400.- CHF (200.- per il primo anno di caccia / 200.- per il secondo 
anno di caccia). 
 

http://www.ti.ch/caccia
http://www.ti.ch/caccia


 
 
 
TASSE PER IL CAPO ABBATTUTO 
Femmine non allattanti: 200.- CHF 
Maschi 1-3 anni:  200.- CHF 
Maschi 4-5 anni:  400.- CHF 
Maschi 6-10 anni:  500.- CHF 
Maschi 11+ anni:  700.- CHF 
 
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
- I cacciatori che nel corso del 2016, rispettivamente 2017, rispettivamente 2018 sono stati sorteggiati per il 

maschio, possono iscriversi nuovamente solo a partire da dicembre 2018, rispettivamente dicembre 2019, 
rispettivamente dicembre 2020. 

- I cacciatori che nel 2017 sono stati sorteggiati per la femmina e hanno portato a termine la cattura, più i 
cacciatori che potenzialmente hanno diritto al maschio quale prossimo capo secondo le vecchie normative 
a partire dal 2010, possono partecipare al sorteggio per l’assegnazione dei capi maschi nel 2018; inoltre 
nel 2019 e 2020 per gli eventuali capi in esubero. Verrà comunque chiesto di confermare per iscritto entro il 
31 dicembre 2017 il loro interesse in tal senso. 
In caso di mancata estrazione del maschio entro il 2020 sarà necessaria una loro nuova iscrizione alla 
caccia da dicembre 2020 partendo dalla femmina. 

- I cacciatori iscritti alla femmina ma che non partecipano all’estrazione 2017, saranno considerati iscritti a 
partire da dicembre 2017 nel rispetto delle nuove normative (verrà comunque chiesto di confermare per 
iscritto entro il 31 dicembre 2017 il loro interesse in tal senso). 
 

-  
 
VARIE  
- L’uso dell’elicottero è ammesso esclusivamente per trasportare a valle i capi di stambecco maschio di  4 

anni e più.  
Casi eccezionali possono essere presi in considerazione volta per volta dai guardacaccia o dall’Ufficio della 
caccia e della pesca. 

 
- Obbligo di avvisare il guardacaccia di zona al più tardi il giorno prima dell’uscita nella zona assegnata. 
 
- La zona assegnata al cacciatore (in base al suo domicilio, alla condizione fisica e alla conoscenza del 

luogo) non può essere cambiata durante il periodo di caccia.  
Casi eccezionali possono essere presi in considerazione unicamente dopo almeno 5 giorni di caccia 
infruttuosi. 
 

 
 
CONSIGLI 
La caccia allo stambecco pone pretese molto elevate riguardo alla capacità di spostarsi in montagna, alla 
resistenza, al riconoscimento degli animali, nonché all’abilità di tiro. Consigliamo perciò di riflettere 
attentamente prima di iscriversi, di prepararsi adeguatamente e di prevedere due settimane tra fine 
settembre e metà ottobre per dedicarsi a questa caccia. 
 
 
 
 


