
6° Premio per la salvaguardia degli habitat di CacciaSvizzera

Dimostrate il vostro impegno ad una giuria

di esperti e al pubblico in generale.



www.jagd.ch | www.hegepreis.ch

Ulteriori informazioni sul premio per la salvaguardia degli habitat,  

il regolamento ed il modulo di candidatura sono disponibili dal  

1° aprile 2019 sul sito web di CacciaSvizzera sotto www.hegepreis.ch. 

La giuria 

Una giuria composta di rappresentanti di CacciaSvizzera, della pro-

tezione della natura, della biologia della fauna selvatica e dei media 

sceglierà i vincitori tra le candidature pervenute. La consegna dei 

premi avrà luogo a settembre 2020. I progetti selezionati e le società  

o associazioni venatorie premiate saranno presentati al pubblico.

I premi 

I vincitori classificati dal 1° al 3° posto riceveranno un premio in 

denaro di Fr. 5000.–, 3000.– e 2000.–. Inoltre, attraverso una votazione 

online sul sito web di CacciaSvizzera, sarà assegnato il «premio del 

pubblico» per un valore di Fr. 1500.–. Tutti i premi in denaro dovranno 

essere destinati alla futura implementazione dei progetti premiati. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la segreteria:  

CacciaSvizzera, Forstackerstrasse 2a, 4800 Zofingen,  

Tel.: 062 751 87 78, info@jagdschweiz.ch.

La conservazione delle specie e dei loro spazi vitali è parte impor- 

tante dell’attività venatoria. L’organizzazione mantello dei 

cacciatori svizzeri indice un premio per i migliori progetti per la 

salvaguardia degli habitat dell’anno.

Di che cosa si tratta? 

Dal 1° aprile 2019 fino al 30 aprile 2020 le società e associazioni vena- 

torie possono presentare i propri progetti per la salvaguardia degli  

habitat presso la segreteria di CacciaSvizzera. Nel modulo di candida-

tura dovrà essere descritto il progetto e il relativo stato di avanzamento. 

E‘ possibile anche una compartecipazione di più persone giuridiche, 

pure con organizzazioni al di fuori del mondo venatorio. 

Premio per la salvaguardia degli habitat 2020
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CacciaSvizzera (www.jagdschweiz.ch) è l’associazione mantello di tutte le organizzazioni 
venatorie presenti in Svizzera e tutela gli interessi di circa 30 000 cacciatori e cacciatrici 
provenienti da tutte le parti del Paese. CacciaSvizzera promuove in maniera costante 
la caccia in Svizzera – a favore della biodiversità. Cacciatori e cacciatrici s’impegnano 
nella salvaguardia della natura. Essi controllano e disciplinano il patrimonio faunistico 
osservando precise disposizioni di legge, ricavando selvaggina ed altri prodotti naturali. 
Cosi favoriscono un’armoniosa coabitazione di uomini ed animali all’interno de nostro 
paesaggio antropizzato.

La vostra candidatura 

La vostra candidatura dovrà contenere i punti seguenti:

– Persona o più persone giuridiche che presentano la candidatura, 

 inclusi dati di contatto.

– Descrizione del progetto con indicazione del nome, del luogo,  

 della superfice approssimativa, delle problematiche, degli  

 obiettivi, dell’impegno di risorse (finanziarie, umane), dell’imple- 

 mentazione (avvio, attività svolte nei 12 mesi precedenti la  

 data ultima per la presentazione della candidatura), dei risultati 

 ottenuti e di ulteriori misure di implementazione/ sviluppo futuro.  

– Persone di riferimento indipendenti quali referenze

– Documentazione sul progetto (ad es. piani, fotografie, film, 

 comunicati stampa, ecc.)


