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Indicazioni importanti per il periodo venatorio 2020 del Canton GR 
 
 
Indicazioni per i detentori di cani a causa dell’aumento dei branchi di lupo 
 

Vogliamo avvertire tutti i detentori di cani del crescente pericolo per i loro compagni per la presenza di branchi 
di lupi o lupi territoriali. Bisogna stare attenti specialmente durante l’impiego venatorio e allo stesso tempo non 
sottovalutare il pericolo durante il resto dell’anno. Lupi stanziali con un territorio vedono nel cane un 
concorrente o un pericolo per i propri cuccioli. Cani che si allontanano molto dal proprio padrone corrono il 
rischio di essere aggrediti. Le regioni che attualmente hanno una forte presenza del lupo sono elencate sul 
sito del UCP (www.ajf.gr.ch) 
In presenza di cani da protezione dei greggi restare tranquilli e seguire le indicazioni sui cartelli. Evitare di 
provocare i cani con movimento repentini o con bastoni. Non andare verso i cani, conviene allontanarsi e 
aggirare i cani e il gregge con un ampio raggio per evitare disturbi inutili. 
 
Rispetto delle misure di protezione Covid19  
 

È fondamentale che durante il periodo venatorio di quest’anno vengano rispettate tutte le misure di protezione 
e prevenzione in ambito Covid19. Lo scopo di queste misure è di proteggere sia le cacciatrici/ i cacciatori come 
pure i collaboratori dell’UCP. Un riguardo particolare va dato alle persone a rischio che vanno protette da 
contagio. All’esterno dei centri controllo della selvaggina sono responsabili i singoli cacciatori del rispetto delle 
misure vigenti. All’interno dei centri duranti i controlli del guardiano della selvaggina valgono le seguenti regole: 
 

 Disinfettare le mani quando si entra nel locale 

 Mantenere una distanza di 1.5m 

 Nel caso in cui non fosse possibile mantenere tale distanza è d’obbligo la mascherina 

 Evitare le strette di mano 

 In loco mascherine e disinfettante sono messi a disposizione dell’UCP 

 In caso di contagio la tracciabilità è garantita grazie ai dati del cacciatore registrati nel sistema 
informatico dell’UCP con data e ora 

 
Chiediamo comprensione nel caso ci fossero tempi di attesa più lunghi dovuti al mantenimento delle misure 
di sicurezza. Rendiamo pure attenti che la selvaggina senza obbligo di presentazione può essere controllato 
dagli organi di sorveglianza durante il periodo dal 23 a 31 ottobre 2020. 
 
Misurazione della radioattività nei cinghiali in Mesolcina e Calanca 
 

Nel limitrofo Canton Ticino cinghiali vengono controllati da diversi anni per il livello di radioattività. Motivo per 
tale misurazione è il disastro della centrale nucleare di Tschernobyl del 1986 la cui nube tossica ha 
contaminato in modo particolare il sud delle alpi. L’alimentazione del cinghiale composta da funghi e tuberi 
scavati da terra favorisce la contaminazione di questa specie. A partire da quest’anno 2020 anche il Cantone 
dei Grigioni ha introdotto un sistema di sorveglianza. L’ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la 
saluti degli animali comunica le misure prese ai cacciatori delle zone interessate in una lettera separata. 
Cinghiali che superano il livello di radioattività vengono sequestrati e smaltiti. L’UCP regola il risarcimento di 
eventuali cinghiali sequestrati. 
 
Continuazione della ricerca scientifica – lepre variabile  
Continua lo studio inerente la muta (cambio del colore) del mantello nelle lepri variabili del Cantone dei 
Grigioni. Al fine di garantire un’analisi efficace l’UCP dipende dalla collaborazione da parte delle cacciatrici e 
dei cacciatori di caccia bassa. Vanno conservate le orecchie (parte terminale) e immagini delle lepri 
abbattute e consegnate al più tardi con la statistica degli abbattimenti. Ulteriori informazioni presso il GdS 
locale o direttamente alla centrale UCP a Coira. 
 
 
 
Vi ringraziamo per la collaborazione. Per la stagione venatoria vi auguriamo fortuna e momenti piacevoli. 
In bocca d'luf!  -   In bocca al lupo!   
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