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Informazioni relative all'allentamento delle misure di protezione in relazione al
coronavirus
Le misure emanate dal Consiglio federale vengono gradualmente allentate. Su questa base
e in accordo con lo Stato maggiore di condotta cantonale e il Dipartimento infrastrutture,
energia e mobilità dei Grigioni, i preparativi in vista della caccia possono essere iniziati e
attuati come segue.
Attività degli impianti per il tiro di caccia
A partire dall'11.05.2020 gli impianti per il tiro di caccia possono riprendere la loro attività a
scopo di allenamento nel rispetto delle direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica.
Prima che possa essere ripresa l'attività di tiro, i gestori degli impianti devono allestire un
piano di protezione, che viene stampato e affisso all'albo dello stand di tiro. I gestori devono
provvedere affinché le misure di protezione conformemente al piano e alle istruzioni
vengano rispettate.
Attestato di tiro 2020
Per via delle misure di protezione prescritte dal Consiglio federale, quest'anno non è
possibile garantire una normale attività di tiro. Dietro raccomandazione della Conferenza dei
servizi della caccia e della pesca (CCP), quest'anno numerosi Cantoni rinunciano a
richiedere l'adempimento del tiro di caccia obbligatorio. Nell'interesse di una
regolamentazione uniforme tra i Cantoni, nel 2020 anche nei Grigioni si rinuncia all'annuale
tiro obbligatorio.
Quest'anno l'attività di tiro di caccia verrà organizzata in modo tale che i cacciatori grigionesi
possano soddisfare gli obblighi previsti, ossia esercitare la precisione di tiro e aggiustare il
tiro dell'arma con la quale eserciteranno la relativa caccia, prima dell'inizio della caccia.
(art. 13a cpv. 1 LCC).
Attività di cura della selvaggina delle sezioni di cacciatori:
A partire dall'11.05.2020 le attività di cura della selvaggina delle sezioni di cacciatori
possono essere riprese nel rispetto delle direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica
(max. 5 persone nello stesso luogo d'intervento, rispetto della distanza fisica, regole generali
relative all'igiene, ecc.).
Esame di idoneità per la caccia 2020
L'Ufficio per la caccia e la pesca GR farà il possibile affinché quest'anno possa svolgersi
l'esame di idoneità per la caccia (esame teorico sulla selvaggina e la caccia ed esame sulle
armi e di tiro).
Esame teorico sulla selvaggina e la caccia
L'esame previsto dal 2 al 5 giugno 2020 a Zernez è annullato! Quale misura sostitutiva, tutti
i candidati saranno sottoposti all'esame nel periodo compreso tra il 15 e il 23 giugno 2020
a Landquart. I candidati all'esame di caccia hanno ricevuto la convocazione.
Venerdì 29.05.2020, a partire dalle ore 17.00, su www.ajf.gr.ch saranno comunicati
eventuali provvedimenti. Se nonostante tutti gli sforzi, a causa della pandemia di coronavirus
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l'esame di idoneità per la caccia non potrà avere luogo nelle date previste, nel 2020 l'esame
teorico sulla selvaggina e sulla caccia non si terrà più! In tal caso l'esame verrebbe
recuperato nella primavera del 2021!
Esame sulle armi e di tiro 2020
Affinché l'esame sulle armi e di tiro per i candidati cacciatori possa avere luogo anche
quest'anno, per l'esame 2020 il Governo ha emanato la regolamentazione seguente:
 Art. 4 OCEC: entro l'esame sulle armi e di tiro previsto per fine luglio, i candidati dovranno
aver prestato almeno 10 ore di cura della selvaggina al posto delle 30 ore richieste.
Entro l'esame teorico dell'anno prossimo dovranno tuttavia essere prestate
complessivamente 50 ore di cura della selvaggina (le 20 ore mancanti verranno
recuperate prima dell'esame teorico).
 Art. 4a OCEC: entro l'esame sulle armi e di tiro a fine luglio, i candidati dovranno aver
seguito almeno 6 ore di istruzione all'arma e al tiro al posto delle 18 ore richieste. Nel
2020 le 12 ore obbligatorie rimanenti decadono a seguito della situazione attuale.
Gli esami si terranno dal 27.07. al 30.07.2020 a Domat/Ems, Disentis, Zernez, Davos e il
10.08.2020 ad Alvaneu. Il 15 maggio 2020 tutti i candidati all'esame di caccia riceveranno
per posta una convocazione accompagnata da una lettera informativa.
Venerdì 17.07.2020 a partire dalle ore 17.00 su www.ajf.gr.ch saranno comunicate eventuali
misure in relazione agli esami sulle armi e di tiro.
Corso LARGO (igiene della carne)
All'inizio dell'estate 2020 non si terrà alcun corso LARGO destinato a cacciatori, candidati
all'esame e altre persone interessate. I prossimi corsi LARGO si terranno nei mesi di
gennaio/febbraio 2021.
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