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Prestazioni per la cura della selvaggina,
da parte dei candidati agli esami d’idoneità, riconosciute e computabili
In ottemperanza all’articolo 36 LCC (legge cantonale sulla caccia) e dell’articolo 4 OCEC (ordinanza
cantonale sull’esame di caccia) le persone che intendono iscriversi e dare l’esame d’idoneità nel
Cantone dei Grigioni sone tenute a prestare 50 ore di cura (30 delle quali prima dell’esame di
conoscenza delle armi e di tiro).
L’attività deve essere esplicitamente a favore della selvaggina e del rispettivo ambiente di vita. Solo
così si può garantire che la caccia venga capita anche quale protezione attiva della natura.
I „capi-cura“ delle sezioni sono responsabili per l’organizzazione di un’attività di cura opportuna e per
la tenuta corretta del libretto per l’attività di cura delle ore prestate. Il responsabile capo-cura della
sezione conferma l’esattezza delle registrazioni con la propria firma. Le ore di cura devono
obligatoriamente essere registrate nel libretto per l’attività di cura. Ore prestate, documentate su
singoli fogli di carta, non vengono più accettate. In futuro i candidati che presentano ore non
riconosciute e pertanto non computabili verranno esclusi dall’esame.
Quale attività di cura vengono riconosciuti i seguenti lavori.

•

Lavori in relazione aIle misure che danno diritto a contributi secondo gli articoli 4-6 dell’OCCS
(Ordinanza cantonale sulla cura della selvaggina).

•

Lavori nell’ambito di concetti di cura, comprese le attività complementari riprese nel 2010 con
il concetto d’intervento urgente relativo al soccorso alimentare per gli ungulati in difficoltà in
situazione di inverni particolarmente rigidi (garantire tranquillità negli ambienti vitali, taglio di
alberi/arbusti (Prossholz), foraggiamento in situazione di emergenza, liberare dalla neve superfici
di pascolo eccetera  al massimo 20 ore per inverno).

•

Lavori in collaborazione con gli organi forestali (Ufficio foreste e pericoli naturali, ingegnere
forestale regionale, forestale), che sono stati concordati con l’organizzazione della „cura“ del
BKPJV (presidente cantonale, presidente di distretto, responsabile della cura locale) e gli organi
di sorveglianza della selvaggina.

•

Lavori in collaborazione con la pesca (UCP, guardapesca, società di pesca) che sono stati
concordati con l’organizzazione della „cura“ del BKPJV (presidente cantonale, presidente di
distretto, responsabile della cura locale) e gli organi di sorveglianza della selvaggina.

•

Lavori in collaborazione con le organizzazioni della protezione della natura e degli uccelli
come pure l’ufficio per la protezione della natura (ANU) che sono stati concordati con
l’organizzazione della „cura“ del BKPJV (presidente cantonale, presidente di distretto,
responsabile della cura locale) e gli organi di sorveglianza della selvaggina. (protezione degli
anfibi, lotta alle neofite invasive, ecc.).

•

Lavori in collaborazione i Comuni e le organizzazioni turistiche in favore della
tranquillizazione degli ambienti vitali che sono stati concordati con l’organizzazione della „cura“
del BKPJV (presidente cantonale, presidente di distretto, responsabile della cura locale) e gli
organi di sorveglianza della selvaggina. (zone di quiete, marcazione sul terreno delle zone, posa
di cartelli „cani“ ecc.).

•

Per la partecipazione ad un convegno cantonale sulla cura della selvaggina si possono
conteggiare al massimo 3 ore, mentre per un convegno nell’ambito del circondario al
massimo 2 ore. I lavori effettivi svolti in occasione di questi convegni vengono riconosciuti
(tempo impiegato).
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•

Per la partecipazione a esercitazioni per cani da traccia un candidato può segnare al
massimo 2 ore.

•

Per la partecipazione a esercitazioni pratiche in merito all’igiene della carne un candidato
può segnare al massimo 1 ora.

I lavori sono da descrivere in modo chiaro (pulizia di una radura nel bosco, cura delle siepi-taglio,
scavo per tubazione acqua per alimentare zona umida, ecc.)
Nonostante i punti qui di seguito elencati siano importanti per la formazione del cacciatore non
vengono riconosciuti quale attività di cura:
•

Partecipazione a conferenze, relazioni, corsi, ecc.

•

Partecipazione a rilevamenti degli effettivi (conteggi).

•

Lavori interni nell’ambito della sezione come: lavori amministrativi, direzione di tiro o marcatore
durante tiri di caccia, collaborazione nell’ambito di serate per cacciatori, ecc.

UFFICIO PER LA CACCIA E LA PESCA
DEI GRIGIONI
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