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Panoramica delle novità nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia 2013 

 Stabiliti i periodi di caccia 2014: da lunedì 1° settembre 2014 a domenica 7 settembre 

2014 compresa, nonché da lunedì 15 settembre 2014 a domenica 29 settembre 2014 

compresa, con un'interruzione per il Digiuno federale del 21 settembre 2014 

 Prolungati di 15 minuti gli orari di caccia nella prima fase del mattino e la sera 

 Piano di abbattimento dei cervi fissato a 4645 capi, di cui almeno 2323 femmine 

 Cacciabili cervi con corona al di sotto di una lunghezza dei palchi di 50 cm 

 Apertura parziale di zone di protezione della selvaggina 

 UCP incaricato di svolgere azioni di disturbo in zone di protezione della selvaggina 

 Stabilito il periodo per la caccia speciale: 9 novembre – 15 dicembre 2013 

 Uniformate le tasse di abbattimento per cerve sopra e sotto i 65 kg 

 DCTF autorizzato ad aumentare di 20 capi i piani di abbattimento regionali, in caso di 

ottime condizioni di caccia 

 Esteso alla Bregaglia il progetto pilota di caccia ai capretti al termine della caccia alta 

 Estesa a 17 giorni la caccia alle femmine di camoscio (tranne distretto di caccia III) 

 Ridotti di 1 kg i pesi per gli abbattimenti selettivi di femmine di camoscio 

 Stralciate dal contingente supplementare le capriole di un anno al di sotto del limite di 

quota  

 Progetto pilota con misure delle corna ridotte esteso a parti del Comune di Klosters 

 Limite di quota sul Fläscherberg portato da 500 a 800 m slm 

 Delimitato asilo per le marmotte a Marguns  

 Caccia notturna alla volpe, al tasso e alla martora in ottobre anche in Val Schons  

 Caccia alla selvaggina acquatica permessa soltanto con pallini senza piombo 

 

Organo: Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste 
Fonte: it Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste 

 


