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Foglio di istruzione 
 

Tempistica per le prestazioni di cura riguardanti 
- la cura di siepi 

- margini boschivi e piante di legno dolce  
 
 
La cura dei biotopi, così come viene praticata dai cacciatori, ha come obiettivo la protezione e 
la manutenzione e, dove è necessario, pure la creazione di nuovi habitat. 
 
Durante gli interventi di cura non può però succedere che, tramite i nostri sforzi a fin di bene, 
la fauna e la flora vengano direttamente disturbate o pregiudicate in maniera diretta e 
massiccia.  
 
Occorre avere un occhio di riguardo speciale alla scelta della stagione in cui operare questi 
interventi di cura e protezione dell'ambiente. Le nostre attività dovrebbero aver luogo solo se 
vi è un grande riguardo verso la fauna e la flora. Durante i periodi vegetativi, di cova e di 
allevamento delle nidiate le nostre attività devono essere limitate al minimo. 
 
Un termine fisso per tutto il Cantone è difficile da applicare, ciononostante le attività di cura 
dovrebbero essere condotte in periodi in cui fauna e flora non vengono pregiudicate, vale a 
dire prima che ci sia la fase di germogliazione della vegetazione (quando crescono le foglie). 
 
In linea di principio, il riguardo da prendere in considerazione non dipende dal tipo di habitat. 
 
La continuazione o la conclusione di determinate azioni sono fondamentalmente tollerabili 
solo a partire da tarda estate. 
 
Quali linee guida valgono: 
a) In zone basse al più tardi entro la fine di marzo o dopo il 15 di agosto 
b) In zone più alte al più tardi entro la fine di aprile o dopo il 15 di agosto 
 
Se vengono effettuati dei lavori in primavera dopo questi periodi e in autunno prima di questi 
periodi, le prestazioni effettuate vengono cancellate. 
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