
 Associazione dei cacciatori 
                grigioni con licenza 
 Commissione per la cura della selvaggina (CoCaCu) 

 

  
Compiti del capocura di sezione nelle prestazioni di cura della selvaggina obbligatorie 

per i candidati cacciatori 
 
1. Esame e annuncio 

- Riportare data e annuncio nel libretto di esame, conferma tramite firma del capocura di sezione 
- Depositare il libretto per le prestazioni di cura presso il capocura della sezione fino all'esame di 

conoscenza delle armi e di tiro, rispettivamente fino all'esame teorico 
- Informare i candidati cacciatori sui futuri interventi di cura 
- Consegnare il programma di lavoro per le prestazioni di cura (per iscritto) ai candidati 

(le prestazioni possono essere dichiarate „obbligatorie“, i candidati possono anche essere impiegati 
„a livello di distretto“). Programma di lavoro = Chiamata in servizio 

- Consegnare il foglio per le prestazioni di cura al candidato cacciatore 
 
2. Contenuto del programma di lavoro 

- Quando e dove vengono prestati i lavori di cura della selvaggina 
- Partecipazione obbligatoria o facoltativa 
- Equipaggiamento personale 
- Organizzazione del vitto (se necessario) 
- Indicazioni sugli orari di lavoro 
- Indicazione sui tempi di lavoro 
- Indirizzo (persona) di riferimento in caso di scusa (se effettuata per tempo) 

 
3. Rilevamento delle prestazioni di cura 

- Le prestazioni di cura vengono controllate, il controllo può essere delegato a persone di fiducia.  
 Le prestazioni di cura vengono iscritte in ogni caso nel foglio per le prestazioni di cura da parte degli   
 impiegati responsabili. 

 
4. Registrazione delle prestazioni nel libretto di cura 

- Registrazione delle prestazioni prima dell'esame di conoscenza delle armi/tiro e prima dell'esame 
teorico (conferma tramite firma del capocura di sezione) 

- Indicazioni: Quando e dove è stato effettuato un intervento di cura, spiegazione dell'intervento (cura del 
biotopo o manutenzione dell'habitat sono p. es. definizioni non valevoli). Giusto: sfalcio, fienagione, 
manutenzione di uno stagno, demarcazione di strade tramite strisce anabbaglianti, salvataggio di 
cuccioli di capriolo, pulizia di un corso d'acqua, manutenzione di biotopi, piantato talee (giovani piante), 
piantato alberi da legno dolce, potatura di una siepe, piantato una siepe, cura dei margini del bosco, 
manutenzione di una brughiera ecc. più indicazione del numero della prestazione di cura secondo 
le istruzioni del libretto di cura a p. 6. 

- Per la registrazione dei dati nel libretto di cura l'unico legittimato è il capocura di sezione 
responsabile. Questi conferma le registrazioni con la propria firma. 

- In caso di giornate di cura di distretto o cantonali il presidente di cura distrettuale o il presidente 
cantonale per la cura della selvaggina hanno il diritto di firma. 

 
5.  Per la sicurezza durante i lavori la responsabilità ricade sulla persona responsabile per   
  l'intervento. 

- Nel caso di lavori con apparecchi di deforestazione, trinciatrici o decespugliatori è obbligatorio 
indossare il casco con visiera e cuffie per la protezione dell'udito. 

- I lavori con la motosega possono essere eseguiti solo da candidati cacciatori in possesso di una 
formazione minima per il taglio di legname ed esclusivamente con gli indumenti di sicurezza adatti 
(casco con visiera e cuffie per la protezione dell'udito, pantaloni da taglio). 

 
6. L'assicurazione (infortuni e responsabilità civile) è a carico del candidato cacciatore. 

 
Chi non conferma le prestazioni di cura che sono state effettuate può essere punito, le prestazioni di 

cura da parte di persone non autorizzate non vengono riconosciute. 
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