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La caccia è un’attività complessa e passionale,  
con profonde radici storiche, culturali e di tradizione.  
Pur tuttavia essa non può prescindere da un 
comportamento etico del cacciatore e dalla 
necessaria consapevolezza del medesimo sulla 
potenziale pericolosità delle armi per sé e per gli altri.
 
Il cacciatore moderno deve promuovere e 
attenersi a tutte le norme comportamentali atte  
a salvaguardare la sicurezza sua e degli altri.
 
La FCTI e l’UCP vogliono sensibilizzare, ricordare 
e consigliare al cacciatore ticinese le elementari e 
basilari regole per una caccia in sicurezza.
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1 Premessa



Le 4 regole di 
sicurezza 
fondamentali
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Tutte le armi sono da 
considerare sempre cariche

È pratica pericolosa ritenere che un’arma possa 
essere maneggiata senza precauzioni dopo aver 
fatto il controllo della scarica. Le armi considerate 
scariche sono le più pericolose e sono all’origine 
di incidenti.

Mai puntare un’arma su qualche 
cosa che non si vuole colpire

Una partenza accidentale di un colpo non  
si può escludere a priori (fosse solo per 
un malfunzionamento meccanico). In tal caso 
il proiettile deve finire in un luogo sicuro  
senza mettere in pericolo persone o arrecare 
danni (animali, veicoli, infrastrutture ecc.). 

     

Tenere l’indice fuori dal 
paragrilletto fintanto che il 
dispositivo di mira non è puntato 
sull’obiettivo

Un’arma da sola non spara. Mettere il dito sul 
grilletto solo quando il dispositivo di mira è 
sull’obiettivo. Anche con l’arma assicurata mai 
mettere il dito sul grilletto.

   

Essere sicuri del proprio obiettivo 

Non mettere in pericolo terzi. Ho identificato 
il mio obiettivo? Cosa si trova sulla linea di tiro? 
Cosa si trova dietro l’animale e nelle sue vicinanze? 
È presente un parapalle ef ficace dietro l’animale?
Vi è il rischio di rimbalzi? Accertarsi che siano date 
le condizioni per un tiro sicuro prima di sparare è 
d’obbligo. 
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• Le armi da caccia sono strumenti concepiti e 

costruiti per uccidere.

• Le armi rispondono ai comandi del cacciatore 
e non portano responsabilità alcuna. 

• Maneggiare delle armi impone un comportamento 
responsabile, disciplina e rispetto. 

• Maneggiare unicamente armi delle quali si 
conosce il funzionamento e i sistemi di sicura.  

• Non affidarsi ciecamente ai sistemi di sicurezza. 

• L’esercizio al poligono, oltre a verificare la 
taratura, permette di aumentare il grado  
di padronanza dell’arma e quindi di sicurezza 
nel suo utilizzo.  

• Quando si maneggiano armi o si esercita  
l’attività venatoria è d’obbligo evitare alcool 

 e sostanze che riducono o alterano le capacità 
psico-fisiche o pregiudicano riflessi e lucidità 
mentale. 

Raramente le armi concedono all’utilizzatore 
di sbagliare senza riportare conseguenze.

• Importante conoscere quale tipo di munizione  
si può impiegare per la nostra arma. 
Le indicazioni di calibro e specifiche si trovano 
nel manuale che accompagna l’arma, il calibro 
è anche marcato sulla canna dell’arma.

• Al momento dell’acquisto verificare che  
la munizione sia adeguata per l’arma. 

• Conservare la munizione in luogo asciutto  
e non soggetto a sbalzi di temperatura.

• Conservare e trasportare la munizione 
in modo da evitare confusione tra calibri 
differenti.

• Evitare di utilizzare munizione moderna  
in armi datate.

• La ricarica della munizione è regolata dalla 
legge (LArm art. 19) ed è permessa solo 
per uso proprio (ricarica per uso personale). 
L’attività di ricarica può essere pericolosa 
se non fatta da persone con le necessarie 
competenze.

4 5

Le armi da caccia La munizione
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Sono operazioni basilari che impongono 
l’attenzione e il rispetto delle regole di sicurezza.  
Il controllo della scarica è necessario ogni  
qualvolta si maneggia un’arma (carica, pulizia, 
controllo di funzionamento, smontaggio, prima 
di riporla, ecc.).
         
Se la meccanica dell’arma lo permette, la carica 
va fatta con la sicura inserita e l’eventuale 
alleggeritore dello scatto (Stecher, ecc.) disattivato.

• Tenere l’arma in direzione sicura (parapalle), 
prestando attenzione ai rimbalzi  
in caso di partenza accidentale del colpo.

• Aprire l’arma o la culatta.

• Verificare che la/e canna/e sia/siano libera/e.

• Inserire la munizione.

• Chiudere l’arma o la culatta. 

• Assicurarsi che l’arma sia posta in sicurezza.

Se la meccanica dell’arma lo permette, la scarica 
(o il controllo della scarica), va fatta con  
la sicura inserita e l’eventuale alleggeritore dello 
scatto (Stecher, ecc.) disattivato.

• Tenere l’arma in direzione sicura (parapalle), 
prestando attenzione ai rimbalzi  
in caso di partenza accidentale del colpo.

• Aprire l’arma o la culatta. 

• Togliere la munizione.

• Effettuare il controllo visivo della o delle 
camere di cartuccia.

• Verificare che la/e canna/e sia/siano libera/e.

• Assicurarsi che l’arma sia posta in sicurezza.
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Caricare e scaricare 
l’arma

SÌ

NO



6
• Tenere l’arma scarica quando non è richiesta  

la prontezza per un immediato utilizzo.

• Portare sempre l’arma con la sicura inserita 
e l’alleggeritore di scatto (Stecher, ecc.) 
disattivato.

• Dirigere la canna sempre in una direzione 
sicura.

• Scegliere il modo più sicuro per portare l’arma 
adattandolo alla specifica situazione.
– L’arma va per principio portata con la canna 

rivolta verso l’alto, notoriamente  
il porto è fatto sulla spalla del braccio forte.

– In discesa è utile portare l’arma con 
la canna rivolta in avanti e verso l’alto 
tenendola sulla spalla del braccio 
debole, per non mettere in pericolo le 
persone che seguono. In caso di scivolate 
proteggiamo l’arma e l’ottica da urti.

– Portare l’arma a tracolla dietro, quando 
si cammina in salita, o davanti in discesa. 
Adatto per lunghe camminate, superare 
ostacoli, salire o scendere o attraversare 
punti pericolosi (dove è anche necessario 
avere le mani libere).

• Scaricare l’arma durante gli spostamenti, 
 prima di superare un ostacolo, per salire o 

scendere da un’altana o da una postazione, 
 per affrontare passaggi difficoltosi o 

attraversare corsi d’acqua. 

• Non usare l’arma quale sostegno. 

• Mai passare l’arma carica a un compagno 
 di caccia.
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• Posizione e appoggio devono essere stabili per 

un tiro sicuro e preciso. 

• I tiri precipitosi vanno assolutamente evitati!

• Puntare l’arma solo quando l’obiettivo è stato 
identificato e valutato.

• Il bersaglio deve essere perfettamente visibile 
e ben posizionato, la distanza adatta per un 
tiro etico e sicuro.

 • Verificare che la linea di tiro sia libera, cosa si 
trova di fianco e dietro all’animale.

• Verificare che sia presente un efficace 
parapalle (l’animale non costituisce  
un parapalle) e che non vi sia il pericolo 

 di rimbalzi. 
 
Nel tiro a palla la situazione migliore è quella
di sparare verso il basso dove il terreno costituisce
un efficace parapalle naturale.

• Mai sparare in direzione parallela al terreno  
o a un obiettivo “in cresta”. 

• Togliere la sicura e attivare l’alleggeritore di 
scatto (Stecher, ecc.) solo quando l’arma è 
puntata sull’obiettivo e immediatamente prima 
del tiro.

• Mettere il dito sul grilletto solo quando  
il dispositivo di mira è puntato sull’obiettivo  
e si vuole far partire il colpo.

• Mai cambiare posizione o direzione di tiro  
con l’arma disassicurata o l’alleggeritore di 
scatto (Stecher, ecc.) attivato.

• Se non si è effettuato il tiro o si vuole effettuare 
uno spostamento, tenere l’arma in direzione 
sicura (parapalle), allontanare il dito dal grilletto, 
assicurare l’arma, disattivare l’alleggeritore  
di scatto (Stecher, ecc.).

In assenza delle condizioni di sicurezza 
rinunciare al tiro. 
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Puntare l’arma  
e sparo

NO
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• Portare sempre l’arma assicurata.

• Comunicare a terzi le proprie intenzioni e 
 farsi riconoscere anche da chi non è cacciatore, 

aumenta la sicurezza.

• Scegliere sempre una postazione con buona 
visibilità e un efficace parapalle.

 
• Le battute di caccia non vanno improvvisate. 

Di principio tutti i partecipanti devono 
conoscere: 
– La zona di caccia.
– La posizione e gli spostamenti dei compagni.

I cacciatori appostati devono possibilmente 
disporsi su di una linea retta e determinare una 
zona di sicurezza ed un angolo di tiro (di regola 
è ritenuto sicuro un angolo di 30°).   
Non lasciare la postazione sino al termine della 
battuta. Indossare indumenti ad alta visibilità.

La legislazione cantonale vieta: cacciare in gruppi 
composti da più di 4 cacciatori, la partecipazione 
attiva di persone prive di patente e l’organizzare di 
battute rumorose.

• Manutenzione e pulizia sono imprescindibili 
per l’efficienza dell’arma e un utilizzo in piena 
sicurezza.

• Arma e accessori devono essere in perfetto 
stato di funzionamento, attenzione a usura, 
ammaccature della canna, parti non fissate 
correttamente, “giochi” eccessivi delle parti 
meccaniche, crepe o rotture del calcio.

• Controllare il corretto fissaggio dell’ottica.

• Verificare sempre il corretto funzionamento 
del dispositivo di scatto e della sicura.

• Verificare regolarmente lo stato della cinghia  
e degli attacchi per la cinghia.

 
• Rivolgersi ad uno specialista in caso  

di malfunzionamenti.
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La Legge federale sulle armi (art. 26) prescrive 
che le armi, parti essenziali di armi, accessori di 
armi, munizioni ed elementi di munizioni devono 
essere custoditi con diligenza e non devono essere 
accessibili a terzi non autorizzati. Ogni perdita 
di armi dev’essere segnalata immediatamente alla 
polizia.

• Si deve impedire che terze persone possano 
entrare a contatto con l’arma.

• L’arma va custodita sotto chiave e scarica. 
L’otturatore della carabina è opportuno sia 
custodito in luogo separato.

• La munizione va custodita separatamente.

L’ordinanza federale sulle armi (art. 51) indica che 
un’arma può essere trasportata soltanto per  
un tempo adeguato in relazione all’attività che ne 
giustifica l’uso. Durante il trasporto di armi da fuoco 
i caricatori non devono contenere munizioni.

• Principi per il trasporto: arma scarica, riposta in 
un fodero chiuso, separata dalla munizione.

• Le armi e le munizioni vanno tenute al 
proprio domicilio. Durante il periodo di caccia 
il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi 
dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia 
autorizzato il deposito incustodito.

Le vigenti norme vietano il porto di più di un’arma 
a caccia e impongono che durante gli spostamenti 
con il veicolo il fucile a palla abbia ad essere 
trasportato scarico e riposto nell’apposito fodero 
chiuso separato dalla munizione.

È vietato portare armi cariche su qualsiasi mezzo 
di trasporto.

14 15

Custodia 
e trasporto
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Gli incidenti sono prevalentemente generati da: 

Disattenzione

Abitudine

Routine

Eccitazione

Negligenza

Condizioni psicofisiche inadatte 

Arma/equipaggiamento non idoneo 
o difettoso 

Scarsa conoscenza della propria arma

Il cacciatore deve essere conscio che è il 
solo responsabile per la sicurezza e per  
le conseguenze derivanti dall’uso dell’arma.

Il cacciatore è tenuto a disporre delle 
necessarie coperture assicurative.

In caso di incidente è importante:

• Mantenere la calma.

• Principi: 
– Mettere in salvo/allarmare. 
– Misure immediate per salvare la vita. 
– Ulteriori soccorsi.

• Valutazione ferito: 
– Risponde? 
– Respira? 
– Sanguina?
– Il polso è percettibile?

• Allarmare - Disporre di mezzi efficaci per 
allarmare. Considerare che in montagna spesso 
non vi è la copertura di rete.  Molto utile 
l’applicazione gratuita della REGA. Affinché 
la funzione di localizzazione dell’App funzioni 
il segnale GPS deve essere attivato sullo 
smartphone. Per dare l’allarme è necessaria una 
copertura di rete mobile sufficiente. 

• Portare un indumento ad alta visibilità  
(utile in caso di ricerche o intervento tramite 
elicottero).
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Incidenti di caccia
Comportamento in 
caso d’incidente



Non 
abbiamo
bisogno
di aiuto!

Misure urgenti

• Allarmare i soccorsi e seguire le loro istruzioni.

• Polizia 117.

• Ambulanza 144.

• REGA 1414 oppure tramite l’App REGA.

Prepararsi a dare le seguenti informazioni:

• Chi chiama.

• Cosa è successo, come è avvenuto l’incidente.

• Luogo dell’emergenza, fornire indicazioni 
precise (se possibile anche le coordinate – 
vedi App REGA).

• Da dove si chiama. 

• Numero di telefono con il quale si sta chiamando.

• Numero di persone coinvolte. 

• Stato del ferito.

• Per elicottero REGA dare indicazioni sulle con-
dizioni atmosferiche e le possibilità d’atterraggio 
(presenza di ostacoli, cavi, funi, tralicci).

Altre misure

• Solo se necessario allontanare il ferito da una 
zona di pericolo (non mettersi in pericolo).

• Annotare il nome di presenti/testimoni.

• Assicurare l’area senza modificare la situazione 
dell’incidente.

• Mettere al sicuro i mezzi di prova, delimitare la 
zona, impedire l’accesso.

• Vietare alle persone di filmare o fare fotografie.

• Non rilasciare informazioni a terzi (stampa ecc.).

• Tenersi a disposizione della polizia e seguire le 
sue indicazioni.
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Abbiamo
bisogno
di aiuto!

Segnali 
per elicottero 
di salvataggio:
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1 L’arma è per sua natura pericolosa.

2 Conoscere e applicare in permanenza le  
4 regole di sicurezza fondamentali. 

3 Maneggiare l’arma solo in condizioni psico-
fisiche adeguate.

4 Conoscere l’arma ed i suoi sistemi di sicurezza.

5 Conoscere il tipo di munizione che si può 
impiegare nell’arma.

6 Garantire che l’arma ed i suoi accessori 
siano sempre puliti e in perfetto stato di 
funzionamento.

7 Effettuare il controllo della scarica ogni volta  
che si maneggia un’arma. 

8 Caricare e scaricare l’arma in direzione sicura.

9 Caricare l’arma solo quando necessario.

 10 Prima della carica accertarsi che la canna non  
sia ostruita.

 11 Portare l’arma scarica, assicurata e con lo 
l’alleggeritore di scatto (Stecher, ecc.) disattivato.

 12 Scaricare l’arma in situazioni o luoghi che possono 
presentare un pericolo o in presenza di persone.

 13 Sparare solo dopo aver identificato l’obiettivo, 
se la zona è sicura e in presenza di un parapalle.

 14 Non sparare nella vegetazione, su superfici 
liquide o gelate, oppure in presenza di ostacoli 
che possono provocare pericolosi rimbalzi.

 15 Non sparare ad altezza uomo, in direzione di 
persone, stabili, strade e sentieri o verso zone 
aperte senza parapalle.

 16 In caso di animali in movimento accertarsi di 
disporre di un parapalle adeguato.

 17 Non lasciare l’arma incustodita.

 18 Non trasportare arme cariche.

 19 Custodire l’arma con diligenza.

 20 Rendersi sempre visibili a terzi.
20 21

Principi generali per 
la sicurezza 
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Numeri utili

Polizia

Pompieri

Ambulanza

REGA

Soccorso stradale

Tossicologico / vigilanza veterinaria

Informazioni meteo

Condizioni stradali

Ufficio della caccia e della pesca

Siti web di interesse
www.caccia-fcti.ch
www4.ti.ch/dt/da/ucp/ufficio

App di interesse
Polizia / MeteoSwiss / REGA / 
Alertswiss / Zecke / Tox Info App /
PrimiSoccorsi
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