1.

Attività CFA (Commissione per la formazione e l'aggiornamento = KoAWJ)

Per il centenario dell'ACGL c'è motivo di festeggiamenti pure in seno alla CFA. Due obiettivi
che ci impegnavano da tempo sono stati raggiunti: la creazione di nuovo materiale didattico
per la formazione in tedesco e italiano e l'introduzione dell'obbligo di formazione sulle armi e
sul tiro.
Nuovo mezzo didattico „Cacciare in Svizzera – Verso l'esame d'idoneità alla caccia“
L'introduzione al nuovo libro „Cacciare in Svizzera – Verso l'esame d'idoneità alla caccia“,
che ha peraltro sostituito il „Manuale per il cacciatore grigionese“ quale nuovo mezzo
didattico, ha avuto inizio già nel 2012 con un gruppo di lavoro della CFA (Dr. Jürg Paul Müller, Hans Ruedi Andreoli, René Gadient, Luca Plozza, Gabriela Huber) con l'obiettivo di
rivedere il concetto ed il materiale formativo per la formazione nell'ambito della CFA. Dopo
intense sedute di lavoro è stato deciso di impiegare nuovo materiale didattico con una veste
grafica unitaria nelle materie Conoscenza della selvaggina, Selvaggina/ambiente/cura e
Conoscenza della caccia. Per l'elaborazione delle nuove presentazioni ci si è potuti avvalere
dei contributi di nuovi esperti in materia: René Gadient, biologo della selvaggina e guardiano
della selvaggina (Conoscenza della selvaggina), il Dr. Claudio Signer, biologo della
selvaggina e docente presso la „Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften“
(Selvaggina/ambiente) e Pirmina Caminada, cacciatrice ed esperta per l'esame di caccia
(Conoscenza della caccia). Le materie conoscenza delle armi e legislazione sulla caccia
sono state adattate solo marginalmente. Per le traduzioni si sono messi a disposizione Alain
Baretta, Michele Bianchi, Flavia Plozza e Paolo Papa. I lavori sono stati coordinati dal Dr.
Jürg Paul Müller. Con questi nuovi materiali didattici vengono impartiti i corsi in tutte e 8 le
regioni CFA a partire dal 2013/14.
La tematica di un maneggio sicuro delle armi al poligono di tiro e durante la caccia è già
stata sollevata dal Comitato centrale dell'ACGL nel 2012. Sotto la guida del membro in seno
al CC Hannes Parpan, la frazione dei cacciatori al Gran Consiglio ha inoltrato al Governo la
proposta di un „Obbligo di una formazione in materia di armi e di tiro quale criterio di
ammissione all'esame di caccia“. Il Governo ha accettato la proposta (cfr. CG nr. 5/2013) ed
ha cambiato l'Ordinanza cantonale sull'esame di caccia prevedendo che i candidati vengono
ammessi all'esame sulle armi e sul tiro solo previo assolvimento di 25 ore di formazione sulle
armi e sul tiro.

2.

Formazione

Giornata dei cani da caccia a Ganda
In marzo, con la conduzione di Sep Antona Bergamin (responsabile CFA per il BSC=Club
grigione dei cani da traccia ->CGCT) e con una presentazione delle razze di cani da parte

dell'esperto Hitsch Ryffel ha avuto luogo la tradizionale giornata dei cani da caccia a Ganda.
Circa 90 conduttori del del CGCT e del „Laufhundeclub“ (associazione dei segugisti) hanno
presentato i loro fedeli accompagnatori ai 150 cacciatori e candidati cacciatori. Alla fine, per i
candidati cacciatori è stata effettuata un'istruttiva azione di ricerca seguita da una
dimostrazione su come sventrare un capo di selvaggina (cfr. CG nr. 5/2013).
Corsi teorici CFA 2012/13
I corsi teorici 2012/13 sono stati assolti da 208 candidati all'esame di caccia (73%). Di coloro
che hanno assolto i corsi CFA, l'88% ha passato l'esame teorico 2013. I candidati che non
hanno svolto i corsi CFA hanno registrato una percentuale di successo pari al 71%.
Corsi CFA 2013/14
Per l'esame di caccia 2013/14 si sono annunciati 190 candidati (primo annuncio) presso
l'UCP. Di questi, l'82% ha preso parte ai corsi CFA per quel che riguarda la conoscenza delle
armi e il tiro. La percentuale di successo di coloro che hanno assolto i corsi CFA per l'esame
di tiro 2013 ammonta al 90%.

3.

Aggiornamento

Sotto la guida del Dr. Jürg Paul Müller, responsabile per l'aggiornamento in seno alla
CFA,nel mese di giugno si è svolta una giornata di aggiornamento dal tema „Schutzgebiete
und ihre Bedeutung für Jagd und Hege“ (le zone di protezione e la loro importanza per la
caccia e la cura). Circa 110 tra cacciatori e candidati cacciatori hanno presenziato a diverse
conferenze. Nel corso del pomeriggio, i responsabili del CFA ed i formatori sono stati formati
sulle nuove schede didattiche (cfr. CG nr. 7 e 8/2013). Le conferenze possono essere
visionate sulla homepage www.bkpjv.ch sotto la rubrica „Weiterbildung“.

4.

Personale/cambiamenti

Nella materia Selvaggina/ambiente hanno inoltrato le dimissioni dopo un impegno
pluriennale Ueli Nef (Engadina Bassa), Luca Plozza (Mesolcina) e Simon Frei (Grigioni del
nord). Hanno dimissionato pure Bruno Cattaneo (Armi/tiro, Mesolcina), Armon Schlegel
(Legislazione sulla caccia, Engadina Bassa) e Kenneth Danuser (BSC, Coira). Sono stati
eletti i seguenti nuovi formatori:
Selvaggina/ambiente

Conoscenza delle armi/tiro

Regione Engadina Bassa

Armon Schlegel, Guarda

Regione Mesolcina

Edy Passardi, Minusio

Regione Grigioni del nord

Martin Philipp, Mastrils

Regione Mesolcina

Ivan Grassi, Roveredo

Legislazione sulla caccia

Regione Engadina Bassa

Mario Duschén, Scuol

BSC (CGCT)

Regione Coira

Friedrich Sigron, Chur

5.

Finanze

Informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria della CFA possono essere richieste ad
André Schmid, cassiere della CFA.

6.

Ringraziamenti

Nel mio ultimo rapporto annuale vorrei ringraziare sentitamente:
i collaboratori che nel corso del 2013 si sono impegnati alla realizzazione dei nuovi
materiali didattici della CFA,
i conduttori del CGCT e del „Laufhundeclub“ che ogni anno avvicinano i loro fedeli
accompagnatori ai candidati cacciatori
Hitsch Ryffel per il suo impegno pluriennale e per le sue informazioni competenti nella
giornata dei cani da caccia
i soci della sezione Calanda per l'organizzazione e l'ospitalità durante la giornata dei
cani da caccia
i formatori dimissionari per il loro grande impegno in favore della formazione dei nostri
giovani cacciatori
Gianni Largiader, responsabile per l'esame di idoneità, per il suo instancabile impegno
e la sua apprezzata collaborazione
i miei colleghi di comitato ed i coordinatori per la buona collaborazione nel corso degli
anni
i colleghi in seno al Comitato centrale per il loro teamwork e per il sostegno alla CFA.
Per la mia successione quale presidente del CFA si è messa a disposizione Nina GansnerHemmi, membra nel comitato CFA e formatrice responsabile nella materia
Selvaggina/ambiente. Il comitato della CFA accetta di buon grado la candidatura di Nina
Ganser-Hemmi.
Di cuore auguro a tutto ogni bene e tanta salute nel 2014!

Coira, gennaio 2014

Gaby Huber, presidente CFA (KoAWJ)

