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Legge / articolo

Domanda
Chi ha emanato la legge federale
su la caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici
(Legge sulla caccia, LCP)?

1

1

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Tema No.1: Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP)

Risposte proposte
IL Consiglio federale.

L'Assemblea federale (Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati).

LCP
L'Ufficio federale per la caccia.

Uno degli scopi che la LCP si
prefigge è quello di:

Conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e
uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico.
Apprestare foraggio per poter superare i periodi duri.

1

2

LCP / Art. 1
Garantire ai cacciatori una buona istruzione.

Uno degli scopi che la LCP si
prefigge è:

La creazione di zone di protezione della selvaggina.

L'elaborazione dei piani di prelievo cantonali.
1

3

LCP / Art. 1
La protezione delle specie animale minacciate.

Uno degli scopi che la LCP si
prefigge è quello di:

1

4

Garantire al cacciatore il successo venatorio (buon bottino).

Ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati
dalla fauna selvatica.

LCP / Art. 1

Incrementare la consistenza numerica degli effettivi di cervo.

Uno degli scopi che la LCP si
prefigge è quello di:

Garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Ridurre ad una consistenza numerica minima gli effettivi.
1

5

LCP / Art. 1
Provvedere al rilascio (lancio) dei grossi predatori.

In quale legge sono stabiliti i
principi secondo i quali i Cantoni
devono disciplinare la caccia?

Nella Costituzione federale.

Nella legge federale sulla caccia e il bosco.
1

6

LCP / Art. 1
Nella legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP)
IL campo d'applicazione della LCP
concerne i seguenti animali viventi
in Svizzera allo stato selvatico:

a. uccelli, b. predatori, c. artiodattili, d. leporidi, e. castori, marmotte
e scoiattoli.
a. cervi, b. camosci, c. caprioli, d. selvaggina rapace, e. lepri

1

7

LCP / Art. 2
Tutti gli animali che in Svizzera vivono allo stato selvatico.

3

Domanda
Chi è responsabile di disciplinare e
pianificare la caccia?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
La Confederazione.

Il Cantone.
1

8

LCP / Art. 3
Le associazioni venatorie.

In Svizzera si conoscono due
sistemi di caccia, la caccia a
patente e la caccia a riserva. Chi
determina il sistema di caccia?
1

9

L'Assemblea federale (Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati).

I Cantoni.

LCP / Art. 3
I Comuni.

1

10

LCP / Art. 3

I Cantoni tengono, conformemente
alle prescrizioni del Consiglio
federale una statistica die capi
uccisi e degli effettivi delle specie
più importanti.

Una prescrizione in merito non esiste.

Questa prescrizione viene emanata dall'amministrazione federale
della caccia.
Questa affermazione corrisponde a verità.

Chi designa i mezzi ausiliari proibiti
per l'esercizio della caccia?

IL Consiglio federale.

La Cancelleria federale.
1

11

LCP / Art. 3
Per l'esercizio della caccia sono permessi tutti i mezzi ausiliari.

Chi intende cacciare deve essere in
possesso di un' autorizzazione. Chi
è competente per il rilascio
dell'autorizzazione?
1

12

I Cantoni per quanto concerne i Cantoni con sistema di caccia a
patente e le rispettive riserve nei Cantoni con caccia a riserva.
I Cantoni.

LCP / Art. 4
La supervisione della caccia spetta alla Confederazione e pertanto è
pure competente per il rilascio delle autorizzazioni alla caccia.

1

13

LCP / Art. 4

L'autorizzazione di caccia viene
rilasciata a chi dimostra di
possedere le necessarie
conoscenze in seguito ad un
esame stabilito dal Cantone.

Questa affermazione corrisponde a verità.

Nello specifico i Cantoni conoscono differenti regolamentazioni.

Responsabile per il rilascio di un'autorizzazione di caccia è la
Confederazione.

1

14

LCP / Art. 4

Lei è autorizzato a cacciare nel
Cantone dei Grigioni. Ora le viene
offerta la possibilità di partecipare
due giorni quale ospite ad una
caccia in un altro Cantone. È
possibile ?

Cervo e cinghiale non conoscono
periodo di protezione poichè
arrecano danno alle colture agricole
e al bosco.
1

15

No, l'autorizzazione di caccia è limitata al Cantone die Grigioni.

Ciò è possibile senza ulteriori formalità.

I Cantoni possono rilasciare a persone che si preparano all'esame e
a cacciatori ospiti un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni
giorni.
Per queste due specie fanno stato i seguenti periodi di protezione:
cervo dal 1° febbraio al 31 luglio e cinghiale dal 1° febbraio al 30
giugno.
Questa affermazione corrisponde a verità.

LCP / Art. 5
Il periodo di protezione per il cervo è fissato tra il 1° gennaio e il 31
agosto e per il cinghiale tra il 1° febbraio e il 30 giugno.

4

1

1

16

17

18

LCP / Art. 5

LCP / Art. 5

LCP / Art. 5
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1
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Risposte proposte

In alcuni Cantoni è possibile
cacciare il capriolo già durante il
mese di maggio. Il rispettivo
periodo di protezione termina
pertanto il 30 aprile.

Durante il mese di maggio non è ancora permesso cacciare il
capriolo. Il periodo di protezione si estende dal 1° febbraio al 31
luglio.
Durante il periodo dei parti a maggio giugno non si deve disturbare il
capriolo. Il periodo di protezione si estende dal 1° gennaio al 31
agosto.
Il periodo di protezione per il capriolo è stato fissato tra il 1° febbraio
e il 30 aprile.

In diversi Cantoni il camoscio viene
cacciato durante l'inverno per il
mantello quasi nero e la lunga
criniera dorsale (Gemsbart). Il
periodo di protezione inizia pertanto
solo il 1° febbraio e dura fino al 31
luglio.

Corrisponde l'affermazione che il periodo di protezione per il
camoscio si estende dal 1° febbraio al 31 luglio.

Nei Grigioni la caccia bassa dura
fino al 30 novembre. Il periodo di
protezione per la lepre variabile e la
lepre comune inizia pertanto il 1°
dicembre.

Il periodo di protezione per la lepre comune e la lepre variabile si
estende dal 1° gennaio al 30 settembre.

Il camoscio ha il suo periodo di protezione dal 1° gennaio al 31
luglio.
Il periodo di protezione del camoscio viene fissato dai singoli
Cantoni.

Corrisponde, il periodo di protezione per la lepre comune e la lepre
variabile si estende dal 1° dicembre al 30 settembre.
La lepre comune e la lepre variabile non conoscono periodo di
protezione.

Alla luce del fatto che durante
l'inverno la marmotta dorme, un
periodo di protezione risulta
superfluo.
1

1

19

20

Questa affermazione corrisponde a verità.

LCP / Art. 5

La marmotta ha il proprio periodo di protezione dal 16 ottobre al 31
agosto.

LCP / Art. 5

Il periodo di protezione della marmotta inizia il 16 ottobre e dura solo
fino al 30 giugno. Questo poichè la marmotta causa dei danni nei
prati.
Questi animali causano spesso e volentieri dei danni ed inoltre
mettono in pericolo diverse specie di piccoli animali e di uccelli. Per
questi motivi non conoscono periodo di protezione.
Un periodo uniforme di protezione per queste specie si estende dal
1° marzo al 15 giugno.

I piccoli di volpe, tasso, martora e
faina nascono in periodi dell'anno
diversi. Per questo motivo i periodi
di protezione di queste specie non
sono ugali.

L'affermazione fatta corrisponde a verità, il periodo di protezione per queste
specie è stabilito nel seguente modo: volpe 1° marzo - 15 giugno, tasso 16
gennaio - 15 giugno, martora e faina 16 febbraio - 31 agosto.

1

1

1

21

22

23

LCP / Art. 5

LCP / Art. 5

LCP / Art. 5

Il gallo forcello e la pernice bianca
vengono cacciati solo ancora in
pochi Cantoni. In questo senso
responsabili per i periodi di
protezione di queste specie sono i
Cantoni.

La cornacchia nera, la gazza, la
ghiandaia e il piccione selvatico
hanno un periodo di protezione
molto breve dal 1° febbraio al 31
maggio. Questo per poter
permettere l'abbattimento di animali
che arrecano danno.

Nel Art. 5 della LCP sono elencate
le specie cacciabili ed i rispettivi
periodi di protezione. Possono i
Cantoni apportare dei
cambiamenti?

Sì, ciò corrisponde.

Il periodo di protezione per il gallo forcello e per la pernice bianca è
stabilito nel periodo dal 1° dicembre al 15 ottobre.
Nel Cantone dei Grigioni la caccia bassa inizia il 1° ottobre. Per
questo motivo il periodo di protezione si estende dal 1° dicembre al
1° ottobre.
La cornacchia nera, la gazza, la ghiandaia e il piccione selvatico si
possono cacciare durante tutto l'anno.
Per rispetto del periodo di cova e allevamento dei piccoli, queste
specie conoscono un periodo di protezione dal 1° di gennaio al 30
giugno.
L'affermazione fatta secondo la quale il periodo di protezione è
limitato dal 1° febbraio al 31 maggio è vera.
No, la LCP è una legge di diritto superiore rispetto alle
regolamentazioni cantonali.
I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la
lista delle specie cacciabili.
Ai Cantoni è concessa illimitata libertà d'azione.

5
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1
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1
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Domanda

Risposte proposte

LCP / Art. 5

Nel Art. 5 della LCP sono elencate
le specie cacciabili.
Sussiste una possibilità di limitare
la lista delle specie cacciabili a
livello nazionale?

Il Consiglio federale può sentiti i Cantoni, restringere, su piano
nazionale, la lista delle specie cacciabiliqualora sia necessario
allaconservazione di specie minacciate.
La LCP è una legge federale. Competente per delle modifiche è
pertanto l'Assemblea federale (Consiglio Nazionale e Consiglio degli
Stati).
Per quanto riguarda la LCP non è possibile alcuna modifica.

La messa in libertà (lancio) di
animali di specie cacciabili è
possibile a determinate condizioni.

No, provvedere al lancio di animali di una specie cacciabile non è
possibile.

LCP / Art. 6

Ognuno è legittimato a mettere in libertà animali di una specie
cacciabile.

LCP / Art. 7

I Cantoni possono mettere in libertà animali di specie cacciabili se è
assicurato un biotopo adeguato ed è garantita una sufficiente
protezione.
Lo stambecco figura nell'elenco delle specie cacciabili e dei
rispettivi periodi di protezione all'articolo 5 della LCP. Il periodo di
protezione si estende dal 1° gennaio al 31 agosto.
In base all'art. 7 LCP gli stambecchi possono essere cacciati dal 1°
settembre al 30 novembre a scopo di regolazione degli effettivi.

Lo stambecco non figura
nell'elenco delle specie cacciabili e
dei rispettivi periodi di protezione
all'articolo 5 della LCP.
Per quale motivo è ugualmente
cacciabile?

Responsabile per la caccia allo stambecco è il Cantone. Nella LCP
non troviamo pertanto nessuna prescrizione.
Chi è competente a provvedere ad
una sufficiente protezione dai
disturbi i mammiferi e gli uccelli
selvatici?
1

27

Le rispettive prescrizioni vengono emanate dalla Confederazione.

La competenza spetta ai Cantoni.

LCP / Art. 7
La competenza in questo campo spetta alle associazioni venatorie
cantonali.

1

28

LCP / Art. 7

I Cantoni disciplinano in particolare
la protezione dei giovani animali e
delle loro madri durante i periodi di
caccia e degli uccelli durante il
periodo della cova.

A dipendenza del sistema di caccia quanto esposto viene
disciplinato dal Cantone oppure dalla riserva di caccia.
Queste regolamentazioni sono dettate dall'ispettorato federale della
caccia.
SÌ, competenti sono i Cantoni.

Gli autorizzati all'esercizio della
caccia possono abbatttere in ogni
momento animali ammalati o feriti.
1

29

LCP / Art. 8

Guardiani della selvaggina, guardacaccia e affittuari di una riserva
sono autorizzati ad abbattere anche fuori dal periodo di caccia gli
animali feriti o ammalati.
Sì, animali feriti o ammalati possono essere abbattuti in ogni
momento anche dai cacciatori.
Fuori dal periodo di caccia nessun animale può essere abbattuto.

1

30

LCP / Art. 10

Durante una passeggiata, nelle
vicinanze del Reno, trova una
giovane puzzola e decide di
portarla a casa ed allevarla.
Un simile agire è senz'altro
permesso ?

Sì, ciò è possibile senza dover prendere altri provvedimenti.

Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione cantonale.
Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione da parte della Confederazione.

1

31

LCP / Art. 10

Un giorno freddo e umido
d'autunno trova un rapace diurno
sfinito. Lei decide di portare a casa
l'uccello e di curarlo.
Un simile agire è senz'altro
permesso ?

Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione da parte della Confederazione.
Sì, ciò è possibile senza dover prendere altri provvedimenti.

Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione cantonale.

6

Domanda
Durante una gita trova un pulcino di
gallo cedrone. Lei decide di portare
a casa l'uccello e di allevarlo. Un
simile agire è senz'altro permesso?

1

32

LCP / Art. 10
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Risposte proposte
Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione cantonale.
Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione da parte della Confederazione.
Sì, ciò è possibile senza dover prendere altri provvedimenti.

Lungo i margini di un bosco trova
un giovane scoiattolo. Lei decide di
portarlo a casa e di allevarlo. Un
simile agire è senz'altro permesso?
1

33

Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione da parte della Confederazione.
Sì, ciò è possibile senza dover prendere altri provvedimenti.

LCP / Art. 10
Chi vuol tenere in cattività animali protetti necessita di
un'autorizzazione cantonale.
I Cantoni possono sopprimere
bandite federali oppure sostituirle
con equivalenti bandite.

1

34

Le bandite federali di caccia possono essere soppresse o sostituite
con bandite equivalenti unicamente in accordo con il Consiglio
federale.
Le bandite federali vengono proposte ed accettate dalle assemblee
dei cacciatori.

LCP / Art. 11

Per misure atte alla prevenzione
dei danni della selvaggina la
competenza spetta al Cantone.
1

35

Sì, i Cantoni sono responsabili della creazione di bandite federali.

No, competente è la Confederazione.

A dipendenza del sistema di caccia dette misure sono di
competenza del Cantone oppure della riserva di caccia.

LCP / Art. 12

Sì, ciò corrisponde.

Il lupo della Surselva ha ucciso due
pecore. Chi è tenuto a risarcire il
danno?
1

36

Il danno è da risarcire totalmente dal Cantone dei Grigioni.

Confederazione e Cantoni partecipano al risarcimento dei danni
causati da animali di particolari specie protette.

LCP / Art. 13

In questo caso l'allevatore non percepisce alcun risarcimento.

Quale affermazione corrisponde al
vero?

1

37

LCP / Art. 14

Quale cacciatore è sufficiente
essere in possesso di una normale
assicurazione domestica /
responsabilità civile.
1

38

I Cantoni provvedono affinchè la popolazione sia sufficientemente
informata sul modo di vita degli animali selvatici, sui loro bisogni e
sulla loro protezione.
Le associazioni venatorie provvedono affinchè la popolazione sia
sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici,
sui loro bisogni e sulla loro protezione.
La Confederazione provvede affinchè la popolazione sia
sufficientemente informata sul modo di vita degli animali selvatici,
sui loro bisogni e sulla loro protezione.
Sì ciò corrisponde. Per poter esercitare la caccia basta la normale
assicurazione di responsabilità civile.
Necessaria è unicamente l'assicurazione domestica.

LCP / Art. 16

Nella LCP sono elencati i crimini, i
delitti e le contravvenzioni.

Tutti gli autorizzati all'esercizio della caccia devono stipulare
un'assicurazione di responsabilità civile. Il Consiglio federale
stabilisce la somma minima di copertura.
Sì ciò corrisponde.

Nella LCP sono elencati unicamente delitti e contravvenzioni.
1

39

LCP / Art. 17
Nella LCP non troviamo disposizioni penali. Queste sono elencate
nelle leggi cantonali.

7
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LCP / Art. 17

LCP / Art. 18
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1
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È punito con una pena detentiva
sino a un anno o con una pena
pecuniaria chiunque, che
intenzionalmente e senza
autorizzazione caccia o uccide
animali delle specie cacciabili o
protette, oppure cattura e tiene in
cattività animali di specie protette o
se ne appropria.
Chiunque, intenzionalmente, senza
autorizzazione e senza un motivo
sufficiente entra in una zona di
caccia munito di un'arma da fuoco
è punito con multa fino a Fr. 20'000

Risposte proposte
Nella fattispecie si tratta di un crimine.

Si tratta di una contravvenzione.

In questo caso si tratta di un delitto.

Entrare in territorio di caccia con un'arma è sempre possibile.

Nella fattispecie si tratta di una contravvenzione.

Si tratta di un delitto.

1

42

LCP / Art. 20

Sussistono diversi motivi che
giustificano il ritiro
dell'autorizzazione di caccia. In
alcuni casi il ritiro si estende a tutta
la Svizzera, in altri si limita al
rispettivo Cantone. In quali casi il
ritiro vale per tutta la Svizzera?

Non ci sono motivi per il ritiro dell'autorizzazione per tutta la
Svizzera. La competenza per il ritiro spetta ai Cantoni e pertanto è
possibile solo un ritiro per il rispettivo Cantone.
Nel caso in cui intenzionalmente o per negligenza si uccide o ferisce
gravemente una persona durante l'esercizio della caccia.
Abbattimento di un cervo con trofeo a corona capitale durante la
caccia alta.

Legge / articolo

Domanda
Quali mezzi ausiliari non possono
essere impiegati per l'esercizio
della caccia?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Tema No.2: Ordinanza su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP)
Risposte proposte
Trappole a trabocchetto.

Pinze o pali per la caccia da tana.
2

1

OCP / Art. 2
Armi da fuoco da pugno.

È permesso l'uso di cellulari per
l'esercizio della caccia?

No, il cellulare rientra nella categoria degli apparecchi
ricetrasmittenti, l'uso dei quali a scopo di caccia è vietato.
Sì.

2

2

OCP / Art. 2
Solamente per le cacce in battuta di gruppo.

Per l'esercizio della caccia i
seguenti mezzi ausiliari sono
vietati :

Armi da caccia.

Trappole a trabocchetto.
2

3

OCP / Art. 2
Lacci, calappi meccanici e reti.

Per l'esercizio della caccia i
seguenti mezzi ausiliari sono
vietati :

Esplosivi, veleni, sostanze saporifere.

Armi da fuoco da pugno.
2

4

OCP / Art. 2
Trappole a trabocchetto.

8

Domanda
I seguenti metodi di caccia sono
proibiti:
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Risposte proposte
La battuta.

Con l'ausilio di gas, fumo o oggetti per impalare.
2

5

OCP / Art. 2
La girata con l'ausilio di cani a caccia bassa.

Per l'esercizio della caccia i
seguenti mezzi ausiliari sono
vietati :

Il binocolo e il cannocchiale lungo.

Le armi da caccia.
2

6

OCP / Art. 2
I dispositivi di mira con convertitore elettronico d'immagine
(apparecchi agli infrarossi, intensificatori della luce residua).
Possono i Cantoni, a determinate
condizioni, autorizzare l'impiego di
mezzi ausiliari proibiti?

Sì.

No.
2

7

OCP / Art. 3
Unicamente i Comuni.

2

8

OCP / Art. 4

È concesso ai Cantoni di prendere
provvedimenti temporanei per la
regolazione di una delle specie
animali protette se questa nuoce al
proprio biotopo?

No.

Sì.

È necessario un accordo intercantonale.

Per poter far imbalsamare animali
di specie protette è obbligatorio
farsi registrare nel proprio
Cantone?
2

9

Sì.

No.

OCP / Art. 5
Una registrazione è necessaria solo per animali di specie cacciabili.

A chi va annunciata la richiesta di
imbalsamazione di animali di
specie protette?

Al Consiglio federale.

All'amministrazione cantonale della caccia.
2

10

OCP / Art. 5
Al rispettivo Comune.

L'autorizzazione per la tenuta in
cattività e la cura di animali di
specie protette viene accordata
solo se… .
2

11

… la sopravvivenza della specie allo stato selvatico non è messa in
pericolo.
… un'autorizzazione non è necessaria.

OCP / Art. 6
… la consistenza numerica dell'effettivo allo stato selvatico è troppo
alta.
È vietato mettere in libertà ( lancio)
le seguenti specie ….

… tutti gli uccelli rapaci diurni.

…. il picchio dorso bianco.
2

12

OPC / Art. 8
… il muflone.

9

Domanda
È vietato mettere in libertà ( lancio)
le seguenti specie ….
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Risposte proposte
… tutti gli uccelli rapaci diurni.

… il daino.
2

13

OPC / Art. 8
… il merlo.

È vietato mettere in libertà ( lancio)
le seguenti specie ….

… tutti gli uccelli rapaci diurni.

… lo stambecco.
2

14

OPC / Art. 8
… la casarca.

Per quali specie sono vietate le
misure di autodifesa?

I merli.

Il re di quaglie.
2

15

OPC / Art. 9
Lo storno.

La Confederazione contribuisce al
pagamento di risarcimenti di danni
causati da lupo, lince e orso?

SÌ.

No.
2

16

OPC / Art. 10
No, tutti gli animali che causano danni sono da abbattere.

L'ufficio federale promuove la
ricerca nel campo della biologia
della selvaggina e dell'ornitologia in
particolare le ricerche…
2

17

… sulla tenuta in cattività e la protezione all'interno di recinzioni.

… sulla protezione delle specie.

OPC / Art. 11
… sul ritorno della pernice rossa.

I Cantoni possono marcare animali
cacciabili e uccelli. A quale scopo?

Per la pianificazione della caccia.

Marcare mammiferi e uccelli è vietato.
2

18

OPC / Art. 13
Per la cura dell'ambiente.

Tutti gli animali marcati e messi in
libertà devono…

… dopo essere stati marcati e prima di essere rimessi in libertà
stabulati per 30 giorni in un recinto.
… essere annunciati agli organi di coordinazione.

2

19

OPC / Art. 13
Non esiste un obbligo di notifica per gli animali marcati.

A quanto ammonta la somma
minima di copertura per la
responsabilità civile del cacciatore?

5 millioni di franchi.

2 millioni di franchi.
2

20

OPC / Art. 14
3 millioni di franchi.

10

Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Cosa devono annunciare ogni anno
i Cantoni all'Ufficio federale
competente?

Risposte proposte
Solo l'effettivo degli uccelli acquatici cacciabili.

Solo gli effettivi di lepre comune e lepre variabile.
2

21

OPC / Art. 16
L'effettivo delle più importanti specie cacciabili e protette.

Tema No.3: Legge cantonale sulla caccia (LCC)
Legge / articolo

Domanda
Chi ha accettato la legge cantonale
sulla caccia?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.000
Risposte proposte
La Confederazione.

Il Popolo grigionese.
3

1

LCC / premessa
Il Governo.

Al Cantone spetta la regalia della
caccia. Cosa significa?

3

2

Il Cantone può gestire la caccia come meglio crede.

Al Cantone spetta la facoltà di disporre dei mammiferi e degli uccelli
viventi allo stato selvatico.

LCC / Art. 1

Per questioni inerenti la caccia il Cantone non dipende dalla
Confederazione.
Qual'è lo scopo della legge
cantonale sulla caccia?

Garantire la pace e l'ordine tra i cacciatori.

La gestione venatoria di specie protette con la caccia selettiva.
3

3

LCC / Art. 2
La cura e la conservazione di effettivi di selvaggina sani così come
la cura e la conservazione degli spazi vitali.
Qual'è lo scopo della legge
cantonale sulla caccia?

Garantire la pace e l'ordine tra i cacciatori.

La gestione venatoria di specie protette con la caccia selettiva.
3

4

LCC / Art. 2
La protezione di specie di animali minacciate.

Qual'è lo scopo della legge
cantonale sulla caccia?

Garantire la pace e l'ordine tra i cacciatori.

La gestione venatoria di specie protette con la caccia selettiva.
3

5

LCC / Art. 2
Di ridurre a limiti sopportabili i danni causati dalla selvaggina al
bosco e alle colture agricole.
Nel cantone dei Grigioni si
conoscono i seguenti tipi di caccia.

Caccia alta, caccia bassa, caccia d'agguato e con le trappole,
caccia di tardo autunno.
Caccia alta, caccia bassa, caccia d'agguato e con le trappole.

3

6

LCC / Art. 4
caccia alta, caccia allo stambecco, caccia bassa e caccia
d'agguato.

11

Domanda
Nel Cantone dei Grigioni è
legittimato a praticare la caccia
chi…

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
… ha acquistato una licenza di caccia grigionese.

… ha stipulato un'assicurazione di economia domestica.
3

7

LCC / Art. 5
… è in possesso di un fucile.

Per poter acquistare una licenza di
caccia è necessario essere in
possesso di un'assicurazione di
responsabilità civile?
3

8

Basta un'assicurazione di economia domestica.

No.

LCC / Art. 5
Sì.

Qual'è letà minima che permette
l'acquisto di una licenza di caccia?

19 anni compiuti nel corso dell'anno.

20 anni compiuti.
3

9

LCC / Art. 5
18 anni compiuti.

3

10

LCC / Art. 5

Premessa che un cacciatore deve
adempiere per potersi annunciare
alla caccia allo stambecco è quella
di aver esercitato per un minimo di
cinque anni la caccia alta grigioni.

Giusto.

Falso.

Corretto è che un cacciatore deve aver superato l'esame d'idoneità
almeno da 5 anni.

3

11

LCC / Art. 5

Legittimato ad esercitare la caccia
d'agguato è solamente colui che ha
acquistato la licenza di caccia alta,
caccia allo stambecco o caccia
bassa.

Falso, anche per la caccia d'agguato è possibile acquistare la
corrispondente licenza.
Esatto.

Falso, per l'esercizio della caccia d'agguato non è necessaria, in
nessun caso, una licenza o un permesso.
La licenza di caccia è trasferibile?

Può esser prestata ad altri a condizione che venga stipulato un
contratto d'affitto.
È personale e non trasferibile.

3

12

LCC / Art. 6
È personale ma è valida anche per cacciatori ospiti.

Per quale tipo di caccia è valida la
licenza di caccia?

Se è stata acquistata la patente di caccia alta questa ha validità
pure per la caccia allo stambecco.
Per tutti i tipi di caccia.

3

13

LCC / Art. 6
Per la caccia indicata nella licenza.

Quanti tipi di caccia è possibile
esercitare contemporaneamente?

Durante il mese di ottobre la caccia bassa e la caccia d'agguato e
con le trappole.
Un solo tipo di caccia.

3

14

LCC / Art. 6
Non è rilevante.

12

Domanda
Per principio la licenza di caccia
autorizza a cacciare in tutta la
Svizzera.

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
No.

Sì.
3

15

LCC / Art. 6
Sì, ma solo nei Cantoni con caccia a patente.

La licenza di caccia viene negata a
chi….

… si è rifiutato di prestare servizio militare.

… non è in possesso di un arma.
3

16

LCC / Art. 7
… non ha adempito i suoi obblighi di mantenimento e di assistenza
stabiliti a norma di legge o dalle Autorità.
Per quanto tempo può essere
negata la licenza di caccia?

2-10 anni.

Fintanto che sussistono i motivi di rifiuto.
3

17

LCC / Art. 7
Secondo giudizio del Dipartimento.

Chi fa richiesta di una licenza di
caccia è tenuto a dare informazioni
in merito ai motivi di rifiuto e alle
premesse per il rilascio.
3

18

Informazioni a propria discrezione.

Non deve dare informazioni (l'Ufficio è tenuto a informarsi).

LCC / Art. 8
Informazioni veritiere.

All'atto di far richiesta di una
licenza di caccia è necessario dare
informazioni veritiere in merito a
cosa?
3

19

In merito ai motivi di rifiuto e ai presupposti per il rilascio della
stessa.
In merito ai motivi di rifiuto.

LCC / Art. 8
In merito ai presupposti per il rilascio della stessa.

Quale delle specie elencate è
cacciabile a caccia alta nel
Cantone dei Grigioni?

Gatto inselvatichito.

Volpe.
3

20

LCC / Art. 9
Martora.

Quale elenco delle specie
corrispondono alle specie cacciabili
a caccia alta nel Cantone dei
Grigioni?
3

21

Cervo, capriolo, camoscio, marmotta, volpe e tasso.

Cervo, capriolo, camoscio, cinghiale, marmotta, volpe e tasso.

LCC / Art. 9
Cervo, capriolo, camoscio, cinghiale, marmotta e tasso.

Quale delle specie elencate è
cacciabile a caccia alta nel
Cantone dei Grigioni?

Faina.

Marmotta.
3

22

LCC / Art. 9
Lince.

13

Domanda
Quale delle specie elencate è
cacciabile a caccia bassa nel
Cantone dei Grigioni?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Moretta.

Smergo maggiore.
3

23

LCC / Art. 9
Germano reale.

Quale delle specie elencate è
cacciabile a caccia bassa nel
Cantone dei Grigioni?

Smergo maggiore.

Marmotta.
3

24

LCC / Art. 9
Gallo forcello.

Quale delle specie elencate è
cacciabile a caccia bassa nel
Cantone dei Grigioni?

Femmina di gallo forcello.

Urogallo.
3

25

LCC / Art. 9
Piccione domestico inselvatichito.

Quale delle specie elencate è
cacciabile a caccia bassa nel
Cantone dei Grigioni?

Fistione turco.

Cornacchia nera.
3

26

LCC / Art. 9
Oca selvatica.

La lepre variabile è cacciabile…

… a caccia d'agguato.

… a caccia bassa.
3

27

LCC / Art. 9
… a caccia alta.

La lepre comune è cacciabile…

… a caccia d'agguato.

… a caccia bassa.
3

28

LCC / Art. 9
… a caccia alta.

La martora è cacciabile…

… a caccia alta.

… a caccia d'agguato.
3

29

LCC / Art. 9
… a caccia allo stambecco.

A chi appartiene la selvaggina
abbattuta?

In ogni caso al cacciatore.

Al cacciatore a condizione che sia stata legalmente abbattuta.
3

30

LCC / Art. 10
A colui che per primo la trova.

14

Domanda
In che periodo di caccia si fissa la
caccia alta?

3

31

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
A settembre, al massimo 21 giornate di caccia, con la possibilità di
un' interruzione di almeno tre giorni susseguenti.
Dal 1° al 30 settembre con un'interruzione il giorno della Festa
federale.

LCC / Art. 11

Dal 9 al 30 settembre.

In che periodo di caccia si fissa la
caccia allo stambecco?

In ottobre quando è arrivata la neve.

Secondo disposizioni della Confederazione.
3

32

LCC / Art. 11
Dal 1° ottobre al 15 novembre.

Da quando a quando dura la caccia
bassa?

1° ottobre al 30 novembre.

1° ottobre alla fine di febbraio.
3

33

LCC / Art. 11
1° - 31 ottobre.

Da quando a quando dura la caccia
d'agguato?

1° ottobre al 30 novembre.

1° novembre alla fine di febbraio.
3

34

LCC / Art. 11
1° - 31 ottobre.

Quale specie è cacciabile solo
limitatamente a caccia bassa?

La ghiandaia.

La tortora.
3

35

LCC / Art. 11
La pernice bianca.

Quale specie è cacciabile solo
limitatamente a caccia bassa?

Il gallo forcello.

La gazza.
3

36

LCC / Art. 11
Il germano reale.

Durante quale periodo è cacciabile
il gallo forcello?

1° - 31 ottobre.

1° ottobre - 30 novembre.
3

37

LCC / Art. 11
16 ottobre - 30 novembre.

Per quale specie il periodo di
caccia durante la caccia d'agguato
è limitato?

La volpe.

Il tasso.
3

38

LCC / Art. 11
La puzzola.

15

Domanda
Per quale specie il periodo di
caccia durante la caccia d'agguato
è limitato?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
La faina.

La puzzola.
3

39

LCC / Art. 11
La volpe.

Durante quale periodo è cacciabile
il tasso durante l'esercizio della
caccia d'agguato?

1° - 31 ottobre.

1° ottobre - 30 novembre.
3

40

LCC / Art. 11
1° ottobre - 15 gennaio.

Durante quale periodo è cacciabile
la martora?

1° ottobre - fine di febbraio.

1° ottobre - 30 novembre.
3

41

LCC / Art. 11
1° ottobre - 15 febbraio.

La pernice bianca è cacciabile solo
a partire dal 16 ottobre. Perchè?

A causa della festa del raccolto.

Per motivi di pianificazione venatoria.
3

42

LCC / Art. 11
In ossequio al periodo di protezione fissato nella legge federale sulla
caccia.
Cosa succede se durante
l'ordinario periodo di caccia i piani
di prelievo non sono stati raggiunti?

3

43

Nulla. Durante la prossima stagione venatoria si può cacciare più
selvaggina.
Allo scopo di regolare gli effettivi di selvaggina il Governo può
disporre delle cacce speciali.

LCC / Art. 11

L'amministrazione delle foreste deve minimizzare i danni della
selvaggina tramite diverse misure.
Quali sono i giorni di protezione
previsti dalla legge durante la
caccia alta?

La Festa federale di preghiera.

La Festa del raccolto.
3

44

LCC / Art. 12
I giorni dal 24 al 26 dicembre.

Quali sono i giorni di protezione
previsti dalla legge durante la
caccia bassa?

La Festa federale di preghiera.

Nessun giorno di protezione.
3

45

LCC / Art. 12
I giorni dal 24 al 26 dicembre.

Quali sono i giorni di protezione
previsti dalla legge durante la
caccia d'agguato?

Ognissanti.

Natale.
3

46

LCC / Art. 12
I giorni dal 24 al 26 dicembre.

16

Domanda
Cosa si intende per "giorno di
protezione"?

3

47

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Giorni nel corso dei quali qualsiasi esercizio di caccia è vietato.

Significa che in determinati giorni non si possono cacciare
determinate specie.

LCC / Art. 12

Significa che durante questi giorni il cacciatore si deve risparmiare.

Per la prova dell'arma da caccia è
necessario aver stipulato
un'assicurazione di responsabilità
civile.
3

48

Giusto.

Falso.

LCC / Art. 13c
Unicamente per i tiri di caccia.

Come deve essere il
comportamento del cacciatore
durante l'esercizio della caccia?

Rispettoso e leale nei confronti della propria squadra.

Rispettoso dei principi venatori.
3

49

LCC / Art. 15
Mirato all'obiettivo di fare bottino.

Lei ha ferito un capo di selvaggina
cacciabile. L'animale si da alla
fuga. Come si comporta?

Telefono immediatamente al mio collega di caccia.

Rimando la questione al giorno dopo.
3

50

LCC / Art. 15
Effettuo una accurata ricerca.

Come si comporta dal momento
che ha constatato che l'animale
abbattuto non è cacciabile in base
a quanto fissato dalle prescrizioni?
3

51

Nascondo l'animale e lo abbandono. Dire niente a nessuno.

Eviscero il capo e continuo la caccia.

LCC / Art. 15
Procedo ad immediata autodenuncia.

Come si comporta in caso di
dubbio in merito alla cacciabilità di
un capo abbattuto?
3

52

Nascondo l'animale e lo abbandono. Dire niente a nessuno.

Presento immediatamente l'animale ad un organo di sorveglianza
della caccia per il controllo.

LCC / Art. 15

Continuo la caccia e ad occasione presento l'animale ad un organo
di sorveglianza della caccia.
Una manomissione della preda allo
scopo d'inganno è un
comportamento rispettoso dell'etica
venatoria?
3

53

Sì.

No.

LCC / Art. 15
Piccoli interventi sono permessi.

Come deve essere trattato un capo
di selvaggina abbattuto?

Per cominciare festeggiando a dovere.

Secondo i principi dell'igiene della carne.
3

54

LCC / Art. 15
Mi preoccupo di trovare un degno ramoscello quale simbolo
dell'ultimo saluto del bosco.

17

Domanda
Quanti cacciatori al massimo
possono cacciare in gruppo
(squadra)?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
La dimensione del gruppo non è definita.

5
3

55

LCC / Art. 15
6

3

56

LCC / Art. 15

Può un agente della polizia
Cantonale ritirare la licenza di
caccia ad un cacciatore se questi
durante la caccia mette in pericolo
la sicurezza pubblica?

No, solo in presenza di un guardiano della selvaggina.

Sì.

No.

3

57

LCC / Art. 15

Può un guardiano della selvaggina
ritirare la licenza di caccia ad un
cacciatore se questi durante la
caccia mette in pericolo la
sicurezza pubblica?

No, solo in presenza di un agente della polizia Cantonale.

No.

Sì.

Le battute rumorose sono vietate?

Si.

Sì, ma solo se mi servo di un bastone e se non disturbo nessuno.
3

58

LCC / Art. 15
No.

Chi viene punito nel caso che una
persona priva della licenza che
accompagna il cacciatore partecipa
attivamente alla caccia?
3

59

L'accompagnatore.

Il titolare della licenza.

LCC / Art. 16
Il titolare della licenza e l'accompagnatore.

L'esercizio della caccia all'interno di
cimiteri è vietato?

Sì.

Sì, se non è presente uno sfondo che possa servire da parapalle.
3

60

LCC / Art. 17
No.

Chi è competente per la
regolamentazione dell'esercizio
della caccia?
3

61

Il Governo.

Il Governo per quanto non disposto diversamente nella legge
cantonale sulla caccia.

LCC / Art. 19

L'associazione cantonale dei cacciatori grigionesi a patente (BKPJV
- Bündner Kantonaler Patent-Jäger Verband).
Per quale motivo la caccia è da
pianificare?

3

62

LCC / Art. 20

Per permettere ai cacciatori di sapere quanti animali possono
abbattere.
Per mantenere effettivi sani, adeguati alla situazione locale e
strutturati in modo naturale.
Il tutto è solo una vessazione da parte dell'Ufficio per la caccia e la
pesca.

18

Domanda
Per poter esercitare la caccia
d'agguato è necessario pagare una
tassa?

3

63

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
No, non viene riscossa alcuna tassa.

Sì, ma solo se nel corso di quell'anno il cacciatore non ha
acquistato almeno una delle licenze di caccia alta, caccia allo
stambecco o caccia bassa.
Sì, in ogni caso.

LCC / Art. 21a

È necessaria un'autorizzazione per
il lancio di selvaggina?

Sì.

No.
3

64

LCC / Art. 25
Unicamente se si tratta di predatori.

È permesso ai cacciatori di tenere
selvaggina in cattività?

Sì.

È necessario foraggiarla in modo sufficiente.
3

65

LCC / Art. 26
È necessaria un'autorizzazioine delle competenti Autorità della
caccia e della protezione degli animali.

3

66

LCC / Art. 27

I Comuni possono limitare nel
tempo e localmente il diritto
d'accesso alle zone vocate alla
presenza della selvaggina grazie a
quali misure?

Con la creazione di zone di protezione della selvaggina.

Con la creazione di zone di quiete per la selvaggina.

Con delle recinzioni.

La creazione di zone di quiete per
la selvaggina è possibile a piacere
secondo discrezione da parte dei
cacciatori?
3

67

Una condizione fra le altre è quella che il disturbo arrecato nella
zona di presenza della selvaggina oltrepassa la misura
tradizionale/usuale.
Sì.

LCC / Art. 27
Solamente di comune accordo con i responsabili del settore
turismo.
Le zone di protezione della
selvaggina vengono fissate dal
Governo per una durata che di
regola ammonta a

3

68

1 anno.

3 anni.

LCC / Art. 28
5 anni.

3

69

LCC / Art. 30

Può un proprietario terriero
trasferire ad una terza persona,
legittimata alla caccia, il diritto di
abbattere singoli animali che
arrecano danno?

Sì.

Animali che arrecano danno possono essere abbattuti solamente
dagli organi di sorveglianza della caccia.
No.

Chi risarcisce i danni causati alle
colture agricole dalla selvaggina
cacciabile e dallo stambecco?

La Confederazione.

Il Cantone.
3

70

LCC / Art. 32
I Comuni.

19

Domanda
Chi è il Servizio competente per la
caccia?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
La Commissione per la caccia.

Il Governo.
3

71

LCC / Art. 41
L'Ufficio per la caccia e la pesca.

A chi appartiene la selvaggina
perita?

A colui che l'ha trovata.

Al Cantone.
3

72

LCC / Art. 46
Al Comune.

In una lavina trova un cervo
maschio morto. Può tenere per se il
trofeo?

No, il trofeo appartiene al Cantone.

Sì, in ogni caso appartiene a colui che l'ha trovato.
3

73

LCC / Art. 46
Sì, purchè abbia notificato regolarmente il capo perito ad un organo
di sorveglianza della caccia.
Cosa significa "intenzionalmente"?

Una violazione del dovere di scrupolosità.

Secondo scienza e coscienza.
3

74

LCC / Art. 47
Lasciare al caso.

Cosa significa "agire per
negligenza"?

Una violazione del dovere di scrupolosità.

Secondo scienza e coscienza.
3

75

LCC / Art. 47
Non preoccuparsi delle conseguenze.

In che occasione una trasgressione
può essere punita con una multa
disciplinare?
3

76

Nel caso di fattispecie semplice e ben definita.

Nel caso in cui nel corso dello stesso anno non ho già ricevuto una
multa disciplinare.

LCC / Art. 47

Sempre.

A quanto corrisponde l'ammontare
massimo di una multa disciplinare?

3

77

Fr. 200.--

Fr. 500.--

LCC / Art. 47
LACPP Art. 45

Fr. 1'000.--

È possibile la revoca del diritto di
caccia se il cacciatore ha
abbandonato sul posto un selvatico
da lui abbattuto?
3

78

Sì.

Solo se il fatto si ripete.

LCC / Art. 48
No.

20

Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

È possibile la revoca del diritto di
caccia se il cacciatore manomette il
selvatico abbattuto a scopo
d'inganno?
3

79

Risposte proposte
No.

Solamente in seguito ad un ammonimento.

LCC / Art. 48
Sì.

È possibile la revoca del diritto di
caccia se il cacciatore ha ottenuto
con frode la licenza di caccia?

Solo se il fatto si ripete.

Sì.
3

80

LCC / Art. 48
No.

Come viene punita la mancata
consegna o la consegna in ritardo
della statistica d'abbattimento?

Con la revoca del diritto di caccia.

Con una multa fino a Fr. 200.-- .
3

81

LCC / Art. 50
La mancata consegna non viene punita.

Tema No.4: Ordinanza cantonale sulla caccia (OCC)
Legge / articolo

Domanda
Cosa viene disciplinato con
l'ordinanza cantonale sulla caccia?

4

1

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.010
Risposte proposte
I principi che regolano la pianificazione della caccia così come la
prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.
L'ordinanza regola e disciplina l'archiviazione di tutte le leggi
venatorie.

OCC / Art.1

La protezione di specie minacciate e le direttive per il lancio
(introduzione) di selvaggina.

4

4

2

3

OCC / Art.2

Nel perimetro del Parco Nazionale
Svizzero (PNS) sussiste uno
speciale accordo in merito al
risarcimento dei danni causati dalla
selvaggina?

Nel Cantone dei Grigioni non esiste un risarcimento dei danni.

Cosa comprende la pianificazione
della caccia?

L'impiego dei guardiani della selvaggina.

Il risarcimento dei danni nel perimetro del PNS si rifà ad un accordo
fra la Fondazione " Parco nazionale svizzero", il Cantone e i Comuni
limitrofi.
A condizione che i piani di prelievo per il cervo dell'anno prima
risultino raggiunti.

La determinazione delle basi, l'allestimento dei piani di prelievo e il
controllo dei risultati.

OCC / Art.4

La pianificazione dei periodi delle nascite per gli ungulati e per la
selvaggina di caccia bassa.
La caccia è da pianificare per quali
specie di selvaggina?

Cervo, capriolo, camoscio e stambecco.

Per tutte le specie di selvaggina cacciabile.
4

4

OCC / Art. 5
Solamente per i grandi predatori come lince, lupo e orso.

21

Domanda
L'effettivo della volpe è colpito dalla
rabbia! In questo caso è necessaria
una pianificazione della caccia alla
volpe?

4

5

OCC / Art. 5

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Sì, per la lotta contro le epizozie è necessaria una pianificazione
della caccia per la rispettiva specie.
No, una pianificazione della caccia s'impone solo nel caso di dover
limitare i danni della selvaggina.
Solamente nel caso in cui la volpe fosse in pericolo di estinzione.

Cosa viene accertato con il
rilevamento degli effettivi
(pianificazione della caccia)?

Non vengono effettuati rilevamenti degli effettivi.

Dove e che animali sono ammalati.
4

6

OCC / Art.6
La consistenza numerica, la struttura per età e sesso nonchè lo
sviluppo degli effettivi di selvaggina.
Chi valuta la dimensione
sostenibile di un effettivo di
selvaggina?

L'Assemblea dei delegati dell'associazione cantonale dei cacciatori.

Il Gran Consiglio.
4

7

OCC / Art.6
L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Per quale motivo i capi di
selvaggina abbattuti vengono
esaminati dagli organi di
sorveglianza della caccia?
4

8

Per accertare lo stato generale e soprattutto quello di salute degli
effettivi di selvaggina.
Sono da esaminare solo i capi catturati e la selvaggina perita.

OCC / Art.7
Gli organi di sorveglianza della caccia non esaminano la selvaggina.

4

4

9

10

OCC / Art. 8

"Il danno causato dalla selvaggina
al bosco non deve superare il limite
entro il quale la naturale
rigenerazione con tipi di piante
conformi al luogo ai fini della
conservazione sostenibile del
bosco è di regola garantita senza
dover ricorrere a particolari misure
protettive."
Cosa si intende per danni eccessivi
nell'agricoltura?

Questa affermazione è giusta!

Questa affermazione è falsa!

Questa affermazione è valida solo per un bosco di latifoglie!

Quando in una regione la perdita del raccolto, in diverse superfici,
supera più volte il 50%.
Non appena su una superficie agricola si trovano le fatte
(escrementi) di una specie d'ungulato.

OCC / Art. 9

Quando in una regione la perdita del provento su più superfici
supera a più riprese il 15%.
Può una singola specie crescere a
dismisura in modo tale da
minacciare l'esistenza di altre
specie animali o vegetali?
4

11

Solamente se si tratta di una specie che vive in una valle lontana e
isolata.
Sì.

OCC / Art.10
No.

Chi allestisce i piani di prelievo
(pianificazione della caccia)?

L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Il Gran Consiglio.
4

12

OCC / Art.11
L'Assemblea dei delegati dell'associazione cantonale dei cacciatori.

22

Domanda
Nel formulare i piani di prelievo
(pianificazione della caccia) quali
esigenze si devono tenere in
dovuta considerazione?

4

13

OCC / Art.11

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Solamente le esigenze dell'agricoltura e dell'economia forestale!

Le esigenze dell'agricoltura, dell'economia forestale e della
protezione della natura.
Solamente le esigenze della protezione degli animali.

In che situazione la consistenza
numerica di un effettivo è da ridurre
(pianificazione della caccia)?

Quando il sorbo porta tante bacche e pertanto si prospetta un
inverno rigido.
Quando il prezzo di mercato della carne di selvatico è alto.

4

14

OCC / Art.11
Quando la selvaggina è presente in soprannumero o causa danni
eccessivi.
In che situazione la consistenza
numerica di un effettivo è da ridurre
(pianificazione della caccia)?

Quando una specie di selvaggina minaccia altre specie di animali o
piante.
Quando le previsioni meteo preannunciano un inverno rigido.

4

15

OCC / Art.11
Quando la selvaggina perita registrata è poca, è necessario
intervenire in modo compensatorio.
A chi compete il compito di
deliberare i piani di prelievo per la
selvaggina cacciabile
(pianificazione della caccia)?

4

16

All'Associazione cantonale degli ingegneri forestali.

Alla Commissione cantonale per la caccia.

OCC / Art.12
Al Gran Consiglio.

A chi compete il compito di
approvare i piani di prelievo per la
selvaggina cacciabile
(pianificazione della caccia)?
4

17

Al Gran Consiglio.

Alla Commissione cantonale per la caccia.

OCC / Art.12
Al Governo.

Sulla base di quale diritto si
conforma l'approvazione dei piani
di prelievo per le specie di
selvaggina protette?
4

18

Al diritto cantonale.

Al diritto comunale.

OCC / Art.12
Al diritto federale.

Chi è tenuto ad adottare ragionevoli
misure di difesa volti a prevenire i
danni della selvaggina?

Il Cantone.

I proprietari fondiari, gli affittuari e i coltivatori diretti (gestori).
4

19

OCC / Art.17
I guardiani della selvaggina e i guardacaccia.

Quali sono i provvedimenti di difesa
volti a prevenire i danni della
selvaggina ritenuti ragionevoli?
4

20

OCC / Art.17

Posizionare le colture intensive minacciate lontano dai territori
esposti alla selvaggina.
Creare delle aree di pascolo in tutte le zone potenzialmente a forte
rischio danni.
Sorvegliare i predatori per garantire la protezione degli animali da
reddito.

23

Domanda
Quali sono i provvedimenti di difesa
volti a prevenire i danni della
selvaggina ritenuti ragionevoli?

4

21

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Sorvegliare i predatori per garantire la protezione degli animali da
reddito.
Creare delle aree di pascolo in tutte le zone potenzialmente a forte
rischio danni.

OCC / Art.17

Recintare le colture intensive notevolmente minacciate.

Quali sono i provvedimenti di difesa
volti a prevenire i danni della
selvaggina al bestiame da reddito
ritenuti ragionevoli?
4

22

Mettere in stalla gli animali da reddito così da proteggerli dai
predatori.
Sorvegliare il bestiame da reddito dall'assalto di animali predatori.

OCC / Art.17
Nessun provvedimento è da ritenere ragionevole.

4

23

OCC / Art.18

Il contadino Rossi ha recintato la
sua coltura intensiva notevolmente
minacciata. È possibile accordargli
dei sussidi per il suo intervento di
prevenzione?

No, poichè Rossi è cacciatore.

Sì, se Müller è proprietario del fondo.

No, le misure di difesa percepiscono sussidi.

4

24

OCC / Art.18

È possibile ricevere dei sussidi per
la recinzione di giardini domestici
(misure di difesa a scopo di
prevenzione dei danni della
selvaggina)?

Solamente nel perimetro d'incidenza del "Parco Nazionale
Svizzero".
No.

Sì.

4

25

OCC / Art.19

A quanto ammonta la percentuale
alle spese computabili per i costi
sussidiabili di prevenzione dei
danni della selvaggina accordata
dal Cantone?

20% - 60%

80% - 100%

Il Cantone non paga alcun contributo.

Chi accorda i sussidi per le misure
di prevenzione dei danni della
selvaggina?

Il Gran Consiglio.

Il Governo.
4

26

OCC / Art.19
Il Dipartimento.

4

27

OCC / Art.20

Nel caso di un risarcimento die
danni della selvaggina la perdita del
raccolto può essere indennizzata
anche sotto forma di compenso in
natura?

No.

Unicamente se il risarcimento in natura proviene da un Comune
limitrofo.
Sì.

Dei cervi provocano un ingente
danno ad una coltura di colza. Il
Cantone risarcisce il danno?

Sì.

No.
4

28

OCC / Art.20
Solamente se il piano di prelievo è stato raggiunto.

24

Domanda
Degli stambecchi provocano un
ingente danno a un prato di
montagna. Il Cantone risarcisce il
danno?

4

29

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Sì.

No.

OCC / Art.20
Solamente se la superficie danneggiata è sita oltre i 1800 m.s.l.M.

Il Cantone risarcisce il danno
causato da una lince o dal lupo in
un gregge di pecore?

No.

Sì, per quanto non venga assunto dalla Confederazione.
4

30

OCC / Art.20
Solamente se la lince o rispettivamente il lupo è munito di
radiocollare.
Il Cantone risarcisce il danno
causato da un aquila al bestiame
minuto?

Sì, per quanto non venga assunto dalla Confederazione.

Solo oltre i 1800 m.s.m.
4

31

OCC / Art.20
No.

In che situazione il diritto ad un
risarcimento per danni
all'agricoltura subiti da parte della
selvaggina cade?
4

32

Risarcimenti per danni della selvaggina non vengono pagati.

La perdita del reddito è inferiore al 5%.

OCC / Art.21
I risarcimenti per danni della selvaggina vengono sempre pagati.

In che situazione il diritto ad un
risarcimento per danni
all'agricoltura subiti da parte della
selvaggina cade?
4

33

Il danno per coltivatore diretto è inferiore a 200 franchi.

La perdita del reddito è inferiore al 2%.

OCC / Art.21
I risarcimenti per danni della selvaggina vengono sempre pagati.

In che situazione il diritto ad un
risarcimento per danni
all'agricoltura subiti da parte della
selvaggina cade?
4

34

I risarcimenti per danni della selvaggina vengono sempre pagati.

Il danno per coltivatore diretto è inferiore a 500 franchi.

OCC / Art.21
Possono essere adottati die provvedimenti di autodifesa.

Il contadino Rossi notifica in ritardo
un danno della selvaggina!
Ha diritto ad un risarcimento?

Sì, in ogni caso.

Il diritto al risarcimento cade o il risarcimento viene decurtato.
4

35

OCC / Art.21
No.

La notifica dei danni subiti dal
contadino Bianchi contiene evidenti
false indicazioni!
Ha diritto ad un risarcimento?
4

36

Il diritto al risarcimento cade o il risarcimento viene decurtato.

No.

OCC / Art.21
Sì, in ogni caso.

25

37

OCC / Art.21

Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

4

Legge / articolo

L'agricoltore De Angelis non ha
proceduto al raccolto al momento
opportuno e ciò per colpa propria!
Ha diritto ad un risarcimento per
danni della selvaggina?

Risposte proposte
Sì, in ogni caso.

No.

Il diritto al risarcimento cade o il risarcimento viene decurtato.

Cosa sono tenuti a stabilire senza
indugio gli organi responsabili della
stima in seguito ad una notifica di
danno della selvaggina?
4

38

Se la selvaggina è ancora presente nella parcella danneggiata.

La causa e l'entità del danno.

OCC / Art.22
L'efficienza dei mezzi agricoli.

Chi si assume di regola le spese
dovute alla stima di un danno della
selvaggina?

Il Cantone.

Il richiedente la stima.
4

39

OCC / Art.23
Il Comune.

4

40

OCC / Art.25

…risultare impossibile.

Nonostante l'influsso della
selvaggina, in una determinata
regione, fa stato il principio che la
rigenerazione naturale del bosco
tramite specie di alberi conformi al
luogo debba....

… essere garantita su oltre il 75% della superficie boschiva.

… essere garantita sulla superficie totale del bosco.

Chi è responsabile della
valutazione ad intervalli periodici
della situazione dei danni causati
dalla selvaggina al bosco?
4

41

L'Ufficio forestale.

L'Ufficio per la caccia e la pesca.

OCC / Art.26
Il Gran Consiglio.

Chi approva i piani per la
limitazione e la riparazione dei
danni causati dalla selvaggina al
bosco?
4

42

Il Gran Consiglio.

Il Governo.

OCC / Art.28
Il Dipartimento.

Tema No.5: Ordinanza governativa sulla caccia (OGC)
Legge / articolo

Domanda
Quali indicazioni contiene il libretto
per le licenze?

5

1

OGC / Art. 2

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.020
Risposte proposte
Le generalità, una fotografia formato passaporto, la conferma del
controllo delle armi e la conferma del superamento dell'esame
d'idoneità.
Le generalità, una fotografia formato passaporto, la conferma del
controllo delle armi.
Le generalità, una fotografia formato passaporto, la valutazione
dell'esame d'idoneità.

26

Domanda
Il libretto delle licenze rilasciato
dall'Ufficio per la caccia e la pesca
non deve mai più essere rivisto.

5

2

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Questa affermazione corrisponde.

No, i libretti vengono verificati in concomitanza con il periodico
controllo generale delle armi ogni 10 anni, su disposizione
dell'Ufficio per la caccia e la pesca.
No, il libretto è da rinnovare ogni anno prima dell'inizio della
stagione venatoria.

OGC / Art. 2

Dove è possibile acquistare la
licenza di caccia?

Presso la Polizia cantonale.

Presso i Comuni.
5

3

OGC / Art. 3

A partire da quando vengono
rilasciate le licenze di caccia?

Le licenze di caccia possono essere acquistate presso i luoghi di
rilascio stabiliti dall'ufficio per la caccia e la pesca. L'Ufficio pubblica
sul Foglio ufficiale i luoghi di rilascio.
Le date vengono pubblicate nel Foglio Ufficiale

A partire dal 1° luglio.
5

4

OGC / Art. 3
Dopo il 15 luglio.

Per poter acquistare la licenza di
caccia è necessario provare
personalmente la propria arma da
caccia?
5

5

OGC 4 / Art. 4

Per poter acquistare la licenza di
caccia è necessario provare
personalmente la propria arma da
caccia?
5

6

OGC / Art. 4

All'atto d'acquisto della licenza di
caccia Lei è tenuto a presentare
quali documenti?
5

7

No, posso lasciar provare la mia arma da caccia anche ad un
collega di caccia.
Non è necessario che l'arma da caccia venga provata. Alla fine dello
scorso anno funzionava e pertanto deve funzionare anche adesso
visto e considerato che l'ho riposta in modo corretto.
Sì, per poter acquistare la licenza devo presentare un modulo da
me personalmente firmato a conferma che le armi da me usate
sono state provate personalmente.
No, posso far provare la mia arma da caccia ad un armaiolo.

Sì, per poter acquistare la licenza devo presentare un modulo da
me personalmente firmato a conferma che le armi da me usate
sono state provate personalmente.
Non è necessario che l'arma da caccia venga provata. Alla fine dello
scorso anno funzionava e pertanto deve funzionare anche adesso
visto e considerato che l'ho riposta in modo corretto.
Un documento d'identità, il libretto delle licenze, un certificato comprovante la stipulazione
della legalmente prescritta assicurazione di reponsabilità civile, il modulo di conferma che
non sussistono dei motivi d'esclusione del diritto di caccia e che ho effettuato la prova delle
armi da caccia.

Un documento d'identità, il libretto delle licenze, il modulo di conferma che non
sussistono dei motivi d'esclusione del diritto di caccia e che ho effettuato la
prova delle armi da caccia.

OGC / Art. 4

Un documento d'identità, il libretto delle licenze, un certificato comprovante la stipulazione
della legalmente prescritta assicurazione di reponsabilità civile, il modulo di conferma che
non sussistono dei motivi d'esclusione del diritto di caccia.

5

8

OGC / Art. 4

Lei ha il domicilio nella città di
Coira. Per poter acquistare la
licenza è necessaria da parte sua
una dichiarazione che conferma il
fatto che è domiciliato nel Cantone
da almeno 3 mesi consecutivi?

Sì.

No.

Sì, ma solo se non ho ancora provveduto a pagare le imposte.

In quali casi le può essere negata
la licenza di caccia?

5

9

OGC / Art. 5

In nessun caso.

Nel caso sussista fondato sospetto che le informazioni da me fatte
non corrispondono al vero e l'ufficio di rilascio pretende ulteriore
documentazione.
Solo nel caso in cui durante la passata stagione venatoria ho
abbattuto erroneamente un capo illecito.

27

Domanda
Quali documenti sono da portare
seco durante l'esercizio della
caccia?

5

10

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Il libretto delle licenze, il libretto per l'attività di cura della selvaggina,
la licenza di caccia, un documento d'identità.
Il libretto delle licenze, la licenza di caccia, la statistica
d'abbattimento.

OGC / Art. 6

Il libretto delle licenze, la licenza di caccia, l'attestato
d'assicurazione (responsabilità civile).

5

11

OGC / Art. 6

È tenuto a mostrare il libretto delle
licenze, la licenza e la statistica
d'abbattimento agli organi di
sorveglianza della caccia se questi
lo richiedono?

Per nessuna ragione.

Sì.

Sì, ma solo dal momento che ho abbattuto illecitamente un capo di
selvaggina.

5

12

OGC / Art. 6

È tenuto a mostrare il libretto delle
licenze, la licenza e la statistica
d'abbattimento agli organi di
sorveglianza della caccia se questi
lo richiedono?

Per nessuna ragione.

Sì.

No, solo un documento d'identità.

5

13

OGC / Art. 9

Durante la caccia alta lei alloggia
su un alpe. Per motivi professionali
si reca a valle lasciando l'arma da
caccia in baita. Tutto ciò è
permesso?

Sì, a condizione che abbia riposto l'arma in un armadio che si possa
chiudere a chiave.
Dal momento che il cacciatore lascia il territorio di caccia è tenuto a
portare con se l'arma da caccia.
Sì, premesso che il personale dell'alpe sia ancora presente.

5

14

OGC / Art. 9

Durante la caccia alta Lei abita in
un alloggio fuori paese. Per il
trasporto in paese di un cervo si
serve di un veicolo a motore.
L'arma la lascia in baita. Tutto ciò è
permesso?

No, non appena viene lasciato il territorio di caccia l'arma deve
essere portata con sè.
Sì.

Sì, a condizione che un collega di caccia rimanga nell'alloggio.

È necessario portare via con sè
l'arma da caccia dal momento che
si abbandona il territorio di caccia?
5

15

No, in questo senso non esiste nessuna prescrizione.

No, a condizione che l'arma possa essere riposta in un locale che
sia chiudibile a chiave.

OGC / Art. 9

Sì, sempre.

5

16

OGC / Art. 9

L'affermazione seguente è
corretta? La cacciatrice o il
cacciatore deve portare con sè la
propria arma da caccia dal
momento che lascia il territorio di
caccia.

No, se lascio il territorio di caccia per andare a fare la spesa posso
lasciare l'arma da caccia in baita.
Sì.

No, in questo senso non esiste nessuna prescrizione.

Posso lasciare l'arma da caccia
nella casa di montagna se per un
paio di giorni abbandono il territorio
di caccia?
5

17

No.

Sì.

OGC / Art. 9
Solamente durante la caccia bassa.

28

18

OGC / Art. 9

Domanda
È possibile custodire l'arma da
caccia durante tutto il periodo di
caccia nella casa di montagna,
dunque anche quando mi reco a
valle.

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

5

Legge / articolo

Risposte proposte
Sì, anche se si lascia il territorio di caccia è possibile custodire
l'arma nella casa di montagna.
La cacciatrice o il cacciatore deve portare con sè l'arma da caccia
dal momento che lascia il territorio di caccia.
No, in questo senso non esiste nessuna prescrizione.

5

19

OGC / Art. 10

Corrisponde il seguente principio?
"L'uso di veicoli a motore a scopo
di caccia durante l'esercizio della
caccia alta e bassa è vietato in
presenza dell'arma da caccia".

Sì.

L'uso di veicoli a motore durante la caccia è permesso senza limiti.

Quanto scritto fa stato solo per la caccia alta.

5

20

OGC / Art. 10

Dopo aver trasportato a valle un
cervo un cacciatore fa uso di un
veicolo a motore per riportarsi in
territorio di caccia. Tutto ciò è
permesso?

Sì.

No.

Solamente se il cacciatore ha più di 50 anni.

5

5

21

22

OGC / Art. 10

Per il viaggio d'andata
all'obbligatorio controllo di un capo
abbattuto rispettivamente per il
trasporto di una femmina di
camoscio è possibile far uso di un
veicolo a motore. Può, in seguito, lo
stesso cacciatore usare il veicolo a
motore per ritornare in territorio di
caccia?
È permesso l'uso di una
motocicletta per recarsi in territorio
di caccia?

Sì, lo scopo del viaggio era la presentazione del camoscio femmina
agli organi di sorveglianza della caccia per cui l'uso del veicolo per il
viaggio di ritorno è permesso.
Sì, ma unicamente se la camoscia è cacciabile.

No, poichè il viaggio di ritorno nel territorio di caccia avviene a
scopo di caccia.
Sì.

No, qualsiasi uso di un veicolo a motore è vietato e la motocicletta
fa parte dei veicoli a motore.

OGC / Art. 10

Sì, la motocicletta non è ritenuto un veicolo a motore.

Portarsi in territorio di caccia con
una bicicletta elettrica è possibile
senza alcuna limitazione.

No, la bici elettrica appartiene a sua volta ai veicoli motorizzati.

Sì, la bici elettrica non è un veicolo a motore.
5

23

OGC / Art. 10
L'uso della bici elettrica per portarsi in territorio di caccia è
permesso ai cacciatori a partire dai 50 anni.

5

24

OGC / Art. 10

Una cacciatrice si porta con la
propria autovettura, senza l'arma,
nella propria baita di caccia e
deposita lì le proprie vivande. In
seguito ritorna in paese, prende la
propria arma e a piedi si reca in
territorio di caccia. Tutto questo è
permesso?

No.

Per portarsi in territorio di caccia i
mezzi di trasporto motorizzati
possono essere usati …..

.. fino all'interno di abitati contrassegnati con cartelli biancoazzurri o
bianconeri.

Sì, ma solo a caccia bassa.

Sì.

.. fino a raggiungere l'ultima casa abitata.
5

25

OGC / Art. 11
.. fino all'inizio del divieto generale di circolazione.

29

Domanda
I mezzi di trasporto motorizzati
possono essere usati per portarsi in
territorio di caccia fino agli ospizi
sui valichi.

5

26

casella di
controllo

Domanda
N°
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Legge / articolo

Risposte proposte
Solamente se in quel luogo è presente un ristorante.

Sì.

OGC / Art. 11
No.

Per portarsi in territorio di caccia i
mezzi di trasporto motorizzati
possono essere usati …..
5

27

..fino a raggiungere i parcheggi pubblici siti lungo le strade federali o
cantonali.
..fino alle stazioni di valle, situate lungo le strade federali o
cantonali, delle ferrovie di montagna, cabinovie, funivie o soggiovie.

OGC / Art. 11

..fino a raggiungere gli alberghi o i ristoranti siti lungo le strade
federali o cantonali.

5

28

OGC / Art. 11

I mezzi di trasporto motorizzati
possono essere usati per portarsi in
territorio di caccia fino a
raggiungere le stazioni ferroviarie o
le fermate pubbliche delle FFS,
della FR e della FMG.

Sì.

No.

Solamente se le stazioni e le fermate si trovano all'interno di una
località.
Per portarsi in territorio di caccia i
mezzi di trasporto motorizzati
possono essere usati …..
5

29

OGC / Art. 11

..fino al capolinea delle corse previste e legate a un orario delle
imprese pubbliche di trasporto (linee postali, bus ecc.).

OGC / Art. 11

..fino al capolinea delle corse previste e legate a un orario delle
imprese pubbliche di trasporto (linee postali, bus ecc.) che
viaggiano durante tutto l'anno.
Le eccezioni per il viaggio in territorio di caccia hanno validità anche
per l'uso dei veicoli fuori dal territorio cantonale se il parcheggio
avviene a scopo di caccia nei Grigioni.
In territorio extracantonale è possibile usare senza limitazioni i
veicoli a motore a scopo di caccia nei Grigioni.

Le disposizioni in merito all'uso dei
mezzi di trasporto motorizzati a
scopo di caccia fuori dal territorio
cantonale non hanno valore.
5

30

..fino alle fermate delle corse autopostali e delle linee bus.

Sì, ciò corrisponde.

5

31

OGC / Art. 11

A chi compete la competenza di
emanare, a livello di prescrizioni
per l'esercizio della caccia, posti
parcheggio straordinari e regole
diverse in merito all'uso di mezzi di
trasporto motorizzati?

All'Ufficio per la caccia e la pesca.

Agli organi di sorveglianza della caccia.

Al Governo.

5

32

OGC / Art. 12

Il giorno antecedente l'apertura
della caccia cacciatrici e cacciatori
in assetto di caccia possono usare,
a partire dalle ore 12.00, i mezzi di
trasporto motorizzati per
raggiungere il territorio di caccia.

Sì, tuttavia i mezzi di trasporto motorizzati devono essere
parcheggiati la sera stessa su un parcheggio autorizzato.
No.

Il viaggio nel territorio di caccia deve essere fatto a piedi.

5

33

OGC / Art. 12

Il giorno prima in cui la caccia
ricomincia dopo un'interruzione
cacciatrici e cacciatori possono
usare, a partire dalle ore 12.00, i
mezzi di trasporto motorizzati per
raggiungere il territorio di caccia.

No.

Sì, il veicolo a motore deve essere parcheggiato presso la baita di
caccia.
Sì, tuttavia i mezzi di trasporto motorizzati devono essere
parcheggiati la sera stessa su un parcheggio autorizzato.

30

34

OGC / Art. 12

Domanda
Il giorno della Festa federale di
preghiera cacciatrici e cacciatori
possono usare, a partire dalle ore
12.00, i mezzi di trasporto
motorizzati per raggiungere il
territorio di caccia.

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

5

Legge / articolo

Risposte proposte
No, a partire dalle ore 16.00.

Sì, tuttavia i mezzi di trasporto motorizzati devono essere
parcheggiati la sera stessa su un parcheggio autorizzato.
No, a partire dalle ore 18.00.

5

35

OGC / Art. 12

Il giorno antecedente l'apertura
della caccia, a partire dalle ore
12.00, cacciatrici e cacciatori
possono mettersi in viaggio,
equipaggiati ed in assetto di caccia
verso capanne e rifugi.

Entrare in territorio di caccia con l'arma è permesso unicamente
durante l'orario di tiro.
No.

Sì.

5

5

5

36

37

38

OGC / Art. 12

OGC / Art. 12

OGC / Art. 12

Il giorno antecedente la riapertura
della caccia dopo un'interruzione
alle cacciatrici ed ai cacciatori è
permesso, dopo le ore 12.00,
mettersi in viaggio, con l'arma,
verso i loro alloggi in territorio di
caccia.

Dopo un'interruzione è permesso entrare in territorio di caccia
solamente dal momento che la caccia è nuovamente aperta.

Il giorno della Festa federale di
preghiera e della Festa cantonale di
ringraziamento per il raccolto alle
cacciatrici e ai cacciatori è
permesso, dopo le ore 16.00,
mettersi in viaggio, con l'arma,
verso i loro alloggi in territorio di
caccia.

Sì.

Prima di una giornata in cui
l'esercizio della caccia è vietato e
alla fine della caccia alta e bassa è
possibile far uso di veicoli a motore
per far ritorno a casa.

No.

Sì.

No.

No, a partire dalle ore 16.00.

No, a partire dalle ore 18.00.

Sì, al termine dell'orario di tiro.

Sì, a partire dalle ore 18.00.

5

5

39

40

OGC / Art. 12

OGC / Art. 12

Prima di una giornata in cui
l'esercizio della caccia è vietato e
alla fine della caccia alta e bassa il
viaggio di ritorno a casa è da
effettuare a piedi.

L'uso di mezzi di trasporto
motorizzati è permesso per il
trasporto di ungulati abbattuti. I
membri del gruppo di caccia
possono a loro volta approfittare del
trasporto.

Prima di una giornata in cui l'esercizio della caccia è vietato e alla
fine della caccia alta e bassa è possibile, al termine dell'orario di
tiro, far uso di veicoli a motore per far ritorno a casa.
Sì.

Prima di una giornata in cui l'esercizio della caccia è vietato e alla
fine della caccia alta e bassa è possibile, dopo le ore 18.00, far uso
di veicoli a motore per far ritorno a casa.
No, al trasporto deve provvedere una terza persona.

Sì.

L'uso di veicoli a motore è permesso anche per il trasporto di
marmotte, lepri eccetera.

5

41

OGC / Art. 13

Eccezioni alle disposizioni in merito
all'uso di mezzi di trasporto
motorizzati sono possibili per
cacciatori con grave, diretto
handicap nel camminare.

No, nessuna eccezione è prevista.

Persone con un grave, diretto handicap nel camminare possono far
uso di mezzi di trasporto motorizzati per recarsi in territorio di
caccia.
Sì.

31

42

OGC / Art. 13

Domanda
Eccezioni alle disposizioni in merito
all'uso di mezzi di trasporto
motorizzati sono possibili per
cacciatori con grave, diretto
handicap nel camminare. Chi
rilascia l'autorizzazione?

casella di
controllo

Domanda
N°
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5

Legge / articolo

Risposte proposte
L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Il Governo.

Gli organi di sorveglianza della caccia.

L'uso del treno, con corsa prevista
da un orario, per portarsi in
territorio di caccia è permesso.

No, fanno stato le stesse prescrizioni come per l'uso dei mezzi di
trasporto motorizzati.
Sì.

5

43

OGC / Art. 14
Sì, ma solamente i treni delle FFS.

L'uso di corse autopostali, bus
eccetera, con corsa prevista da un
orario, per portarsi in territorio di
caccia è permesso.
5

44

OGC / Art. 14

Solamente le corse autopostali e non le linee bus.

No, fanno stato le stesse prescrizioni come per l'uso dei mezzi di
trasporto motorizzati.
Sì.

È possibile far uso di funivie per
portarsi in territorio di caccia?

Sì, le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.

Sì, tutte le funivie.
5

45

OGC / Art. 14
L'uso di funivie è vietato.

È permesso l'uso di racchette da
neve nell'esercizio della caccia
d'agguato?

Sì.

No.
5

46

OGC / Art. 15
Le racchette da neve si possono usare solo nell'esercizio della
caccia alta.
È permesso l'uso di sci
nell'esercizio della caccia alta?

Sì

No.
5

47

OGC / Art. 15
L'uso degli sci è permesso solo nell'esercizio della caccia bassa.

In quale eventualità è permesso
l'uso di un elicottero?

Per il trasporto di ungulati premesso l'antecedente permesso da
parte degli organi di sorveglianza della caccia.
Per il trasporto di marmotte se il recupero risulta difficoltoso.

5

48

OGC / Art. 16
A seconda della necessità sempre.

Lei possiede un parapendio. Può
effettuare dei voli nel suo territorio
di caccia, a scopo venatorio,
durante la caccia alta?
5

49

No, l'uso del parapendio a scopo di caccia è vietato.

Sì.

OGC / Art. 16
Sì, ma solamente con l'approvazione da parte degli organi di
sorveglianza della caccia.

32

Domanda
Durante la caccia può piantare la
tenda nel suo territorio di caccia?

5

50
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Risposte proposte
Durante l'esercizio della caccia il piantare la tenda per pernottare è
permesso solamente nei campeggi ufficiali, segnalati.
Sì, fintanto che la tenda non viene piantata all'interno di una zona di
protezione.

OGC / Art. 17

Durante l'esercizio della caccia è assolutamente vietato piantare
tende.
È permesso, durante la caccia,
pernottare a cielo aperto in un
sacco a pelo?

Sì.

No, durante la caccia è vietato pernottare fuori da baite o campeggi.
5

51

OGC / Art. 17
No, posso però pernottare in un automobile.

5

52

OGC / Art. 17

È permesso approntare un
deposito di vettovaglie e vivande in
una caverna per usarlo come base
di partenza per l'esercizio della
caccia?

Sì.

No, approntare un deposito, provviste e simili è vietato.

Sì, ma solamente con l'approvazione da parte degli organi di
sorveglianza della caccia.
L'uso di sensori ad infrarossi a
scopo di caccia è permesso.

Questa affermazione corrisponde.

Questa affermazione non corrisponde.
5

53

OGC / Art. 18
Posso usare i sensori a infrarossi per osservare la selvaggina.

Può portare con sè a caccia il
cellulare?

5

54

No.

Sì, con il permesso da parte degli organi di sorveglianza della
caccia.

OGC / Art. 18

Se lo scopo non è legato all'attività di caccia l'uso del cellulare è
permesso.
Dov'è regolato l'uso del cellulare?

Nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia.

Nei media locali.
5

55

OGC / Art. 18
L'uso del cellulare è libero. In merito non esiste particolare regola.

Può lei, quale cacciatore, far uso di
un apparecchio d'amplificazione
della luce residua per trovare un
animale ferito?
5

56

OGC / Art. 19

Sì, ma solamente con un'autorizzazione da parte della
Confederazione.
SÌ, ma solamente se in possesso di un'autorizzazione speciale da
parte dell'Ufficio per la caccia e la pesca.
No.

Dove sono regolati gli orari di tiro?

Nell'ordinanza governativa sulla caccia.

Nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia.
5

57

OGC / Art. 20
Nella legge cantonale sulla caccia.

33

Domanda
Come si comporta dopo aver
sparato? (comportamento dopo il
colpo)

5

5

5

58

59

60

OGC / Art. 21

Risposte proposte
Ricarico immediatamente e indipendentemente dalla situazione
sparo un secondo colpo.
Osservo la direzione di fuga dell'animale e se si dirige verso il posto
dove si trova il mio collega di caccia lo chiamo immediatamente con
il cellulare per informarlo.
Osservo esattamente il comportamento e la via di fuga dell'animale.

OGC / Art. 21

OGC / Art. 21
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Dopo che ha sparato il selvatico
non stramazza a terra sul posto.
Immediatamente Lei si porta sul
posto dove si trovava il selvatico al
momento dello sparo e procede
alla ricerca dei segni del colpo.
Questo comportamento è corretto?

Il selvatico non stramazza a terra
sul posto. Lei ha marcato il posto
dove si trovava Lei e il posto dove
si trovava il selvatico al momento
dello sparo. I segni del colpo trovati
non sono promettenti. Cosa fa?

A chi appartiene un selvatico
colpito da più cacciatori?

Sì.

No, dapprima contrassegno il posto dove mi trovavo io e il posto dove si
trovava il selvatico al momento dello sparo. Se i segni del colpo non
sono promettenti richiedo l'intervento di un bracco da sangue.

Io parto dal presupposto che non ho colpito l'animale e continuo la
caccia.
Continuo la caccia.

Richiedo l'intervento di un bracco da sangue.

Aspetto il giorno dopo, quando sono più tranquillo, poi ritorno sul
posto dove si trovava l'animale al momento dello sparo e riesanimo
i segni del colpo.
Al cacciatore che per primo sventra l'animale.

Al cacciatore che gli ha inferto il primo colpo mortale.
5

61

OGC / Art. 22
Al Cantone.

5

62

OGC / Art. 22

Lei esercita la caccia bassa con
l'ausilio del proprio cane da caccia.
Un altro cacciatore che non
partecipa alla battuta abbatte la
lepre scovata e cacciata dal suo
cane. A chi appartiene la preda?

A colui che per primo annota l'uccisione nella statistica
d'abbattimento.
Considerato che il cane è il mio ausiliario appartiene a me.

Al Cantone.

5

63

OGC / Art. 22

Lei esercita la caccia bassa con
l'ausilio del proprio cane da caccia.
Un altro cacciatore che non
partecipa alla battuta abbatte la
lepre scovata e cacciata dal suo
cane. Chi è tenuto a registrare
l'uccisione nella statistica
d'abbattimento?

Considerato che il cane è il mio ausiliario tocca al sottoscritto
iscrivere l'abbattimento.

In che momento il diritto alla preda
si estingue?

Al momento in cui si rinuncia alla ricerca.

Ambedue, il conduttore del cane e colui che ha abbattuto la lepre.

Colui che ha abbattuto la lepre.

Alla sera del giorno di caccia.
5

64

OGC / Art. 22
Dal momento in cui l'animale viene abbattuto da un altro cacciatore.

5

65

OGC / Art. 23

Un capo di selvaggina colpito e
ferito si rifugia in una zona di
protezione della selvaggina dove
perisce a portata d'occhio. Potete
entrare nella zona di protezione per
sventrare l'animale?

Sì.

Sì, ma solamente senz'arma.

No, prima devo avere il permesso da parte degli organi di
sorveglianza della caccia.

34

5

66

67

OGC / Art. 23

OGC / Art. 23

Domanda
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5

Legge / articolo

Risposte proposte

Un capo di selvaggina colpito e
ferito si rifugia in una zona di
protezione della selvaggina dove
perisce a portata d'occhio. Lei ha
provveduto a sventrare e
approntare l'animale per il
trasporto. Potete procedere al
trasporto?

Sì, ma in precedenza devo aver informato gli organi di sorveglianza
della caccia.

Un capo di selvaggina colpito e
ferito si rifugia in una zona di
protezione della selvaggina dove
sparisce dalla vista del cacciatore.
Come si comporta?

Immediatamente mi reco nella zona di protezione alla ricerca di
ulteriori segni del colpo.

No, il trasporto fuori dalla zona di protezione è di competenza del
conduttore del bracco da sangue.
No, solo gli organi di sorveglianza della caccia possono effettuare il
trasporto.

Dapprima contrassegno il posto dove mi trovavo io al momento dello sparo, poi il luogo
dove si trovava il selvatico e il luogo dove il selvatico è entrato nella zona di protezione. In
seguito informo un organo di sorveglianza della selvaggina facendo richiesta di permesso
per effettuare la ricerca.

Spero che l'animale non sia rimasto ferito in modo grave e continuo
la caccia.
Un capo di selvaggina colpito e
ferito si rifugia nel Parco Nazionale
Svizzero. Potete entrare nel Parco?
5

68

Sì, a condizione che abbia informato la direzione del Parco e che la
stessa abbia concesso il proprio benestare.
No, in nessun caso. L'accesso alle zone di protezione federali è
vietato.

OGC / Art. 24

Sì, con il permesso da parte degli organi di sorveglianza della
caccia.
L'uso di riflettori per l'osservazione
della selvaggina è permesso.

5

69

Questa affermazione corrisponde.

L'uso di riflettori per l'osservazione della selvaggina è proibito
durante tutto l'anno.

OGC / Art. 25

L'uso di riflettori per l'osservazione della selvaggina è proibito
durante il periodo venatorio.
Ai bordi della strada scopre un
capriolo che è stato investito. Cosa
fa?

Continuo per la mia strada e non faccio nulla.

Aspetto che perisca poi dopo averlo sventrato lo porto a casa.
5

70

OGC / Art. 26
Faccio immediato annuncio agli organi di sorveglianza della caccia.

Lei trova una civetta morta e vuole
farla imbalsamare. Ciò è possibile
senza ulteriori formalità?
5

71

Sì.

No, devo annunciare il ritrovamento e registrarmi presso l'Ufficio per
la caccia e la pesca.

OGC / Art. 27

No, animali di specie protette possono essere imbalsamati solo
dalla Confederazione.
Chi è competente per il rilascio di
un'autorizzazione alla marcatura di
mammiferi e uccelli cacciabili?

La Confederazione.

Il Governo cantonale.
5

72

OGC / Art. 28
L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Lei è affittuario di un terreno.
Potete abbattere una volpe che si
introduce nel vostro pollaio?
5

73

OGC / Art. 29

No, in nessun caso. È necessaria un'autorizzazione speciale.

Sì, dopo aver antecedentemente avvisato gli organi di sorveglianza
della caccia. L'abbattimento è da annunciare immediatamente al
guardiano della selvaggina o guardacaccia responsabile.
No, ciò è compito esclusivo degli organi di sorveglianza della
caccia.

35

5

74

75

Domanda

76

Risposte proposte

Lei è affittuario di un terreno.
Potete abbattere un gatto
inselvatichito che si spinge o entra
fino negli edifici?

No, in nessun caso. È necessaria un'autorizzazione speciale.

Lei è affittuario di un terreno.
Potete catturare un tasso che si
spinge o entra fino negli edifici?

No, in nessun caso. È necessaria un'autorizzazione speciale.

OGC / Art. 29

Sì, dopo aver antecedentemente avvisato gli organi di sorveglianza
della caccia. L'abbattimento è da annunciare immediatamente al
guardiano della selvaggina responsabile.
No, ciò è compito esclusivo degli organi di sorveglianza della
caccia.

Sì, dopo aver antecedentemente avvisato gli organi di sorveglianza
della caccia. L'abbattimento è da annunciare immediatamente al
guardiano della selvaggina responsabile.
No, ciò è compito esclusivo degli organi di sorveglianza della
caccia.

OGC / Art. 29

È permesso catturare o abbattere i
passeri?

5
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5
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OGC / Art. 29

Sì, se ciò è necessario per la protezione di giardini domestici o
colture agricole e la cattura o l'uccisione viene notificata immediatamente al guardiano della selvaggina competente.
Sì, se l'autore (cattura/uccisione) è in possesso di una licenza di
caccia.
No.

Lei è affituario di una coltura di
fragole. Le è concesso di abbattere
gli storni che danneggiano la sua
coltura?
5

77

Sì.

Sì, ma solamente se sono in possesso di una licenza di caccia.

OGC / Art. 29
No.

Chi può pagare un premio
d'uccisione per l'abbattimento di un
tasso?

La Confederazione.

Il Cantone.
5

78

OGC / Art. 30
I Comuni.

Chi può pagare un premio
d'uccisione per l'abbattimento di
una martora/faina?

La Confederazione.

Il Cantone.
5

79

OGC / Art. 30
I Comuni.

A compete la definizione delle
premesse necessarie per poter
percepire premi di uccisione di
volpi?
5

80

Alla Confederazione.

Al Cantone.

OGC / Art. 30
Ai Comuni.

Gli organi di sorveglianza della
caccia sono autorizzati a
controllare gli automezzi?

Solo in presenza della Polizia cantonale.

Sì.
5

81

OGC / Art. 31
Solamente in caso di sospetta azione di bracconaggio.

36

Domanda
Gli organi di sorveglianza della
caccia sono autorizzati a
controllare zaini, carnieri e mezzi di
trasporto?

5

82
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Risposte proposte
Sì.

No.

OGC / Art. 31
Solo in presenza della Polizia cantonale.

Gli organi di sorveglianza della
caccia possono confiscare, a titolo
cautelativo, armi, attrezzi da caccia
e mezzi ausiliari usati illegalmente.
5

83

No, questa competenza spetta alla polizia cantonale.

No, questa competenza spetta ai tribunali.

OGC / Art. 31
Sì.

Cosa s'intende per cani che
cacciano di frodo?

5

84

Cani che vagano senza sorveglianza nelle zone di presenza della
selvaggina, ne seguono le tracce, inseguono il selvatico braccandolo o
attaccandolo sono considerati cani che cacciano di frodo.

Cani che si aggirano in libertà, senza sorveglianza, sono considerati
cani che cacciano di frodo.

OGC / Art. 32

Cani che nel bosco non sono tenuti al guinzaglio sono considerati
cani che cacciano di frodo.
Chi è legittimato ad abbattere cani
che hanno ucciso e sbranato della
selvaggina o che hanno
ripetutamente cacciato di frodo?
5

85

I cani non possono essere abbattuti.

Simili cani possono essere abbattuti da ogni cacciatore.

OGC / Art. 32
I guardiani della selvaggina.

5

86

OGC / Art. 33

In caso di abbattimento illecito è
necessario annotare
immediatamente nella statistica
d'abbattimento l'osservazione
"denuncia".

Sì.

No.

Non immediatamente. Posso annotare l'osservazione anche solo la
sera in baita.
In caso di dubbio in merito alla
cacciabilità l'immediata rimarca
nella statistica d'abbattimento "da
controllare" è necessaria?
5

87

No.

Sì.

OGC / Art. 33
È sufficiente se la sera porto il capo al controllo presso un
guardiano della selvaggina.

5

88

OGC / Art. 33

In caso di abbattimento illecito è
necessario annotare in qualsiasi
caso nella statistica d'abbattimento
l'osservazione "da controllare" o
"autodenuncia"?

Sì.

Se, come nel caso della femmina di camoscio, l'animale è
obligatoriamente da far controllare, l'iscrizione non è necessaria.
No.

5

89

OGC / Art. 33

Dopo aver segnato l'abbattimento
illecito nella statistica
d'abbattimento con l'annotazione
"denuncia" posso continuare ad
esercitare la caccia e la sera
presentarmi presso un guardiano
della selvaggina per
autodenunciare quanto accaduto.

Sì.

No, la denuncia va sporta immediatamente ad un organo di
sorveglianza della caccia.
La denuncia non deve essere sporta immediatamente se è possibile
conservare in luogo fresco il selvatico abbattuto.

37

5

90

91

OGC / Art. 33

Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

5

Legge / articolo

Posso, dopo aver iscritto nella
statistica di abbattimento
l'uccisione di un animale la cui
cacciabilità è dubbia apponendo la
rimarca *da controllare* continuare
nell'esercizio della caccia e ad
occasione segnalare l'accaduto ad
un organo di sorveglianza della
caccia?
Lei ha abbattuto un camoscio
femmina non cacciabile. Come si
deve comportare?

Risposte proposte
No, l'annuncio agli organi di sorveglianza della caccia deve avvenire
immediatamente.
Sì.

Se conosco il guardiano della selvaggina basta un annuncio fatto in
un secondo tempo.
Iscrivere immediatamente l'uccisione nella statistica d'abbattimento con
l'osservazione "denuncia". L'annuncio ad un organo di sorveglianza della caccia deve
avvenire fintanto che l'animale è in uno stato da considerare "fresco".

Ad occasione sporgere denuncia presso un organo di sorveglianza
della caccia.

OGC / Art. 33

L'uccisione deve essere annotata immediatamente nella statistica d'abbattimento
con l'osservazione "denuncia", l'animale deve essere sventrato correttamente e
immediatamente devo sporgere denuncia a un organo di sorveglianza della caccia.

Tema No.6: Ordinanza in merito alla riscossione di multe disciplinari per trasgressioni di caccia (OMD)

Legge / articolo

Domanda
Dove sono pubblicate le
trasgressioni alle prescrizioni di
caccia punibili con la procedura di
multa disciplinare?

6

1

OMD / Art. 2

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.030
Risposte proposte
Nella pubblicazione "cacciatore grigione".

Nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia in vigore in quel
momento.
Nella legge cantonale sulla caccia.

Dove viene pubblicato l'elenco delle
multe disciplinari con il relativo
importo da pagare?

Nell'ordinanza governativa sulla caccia.

Nella pubblicazione "cacciatore grigione".
6

2

OMD / Art. 2
Nelle prescrizioni per l'esercizio della caccia in vigore in quel
momento.
Cosa succede se l'autrice o l'autore
di una trasgressione rifiuta la
procedura di multa disciplinare?

Viene applicata la procedura penale ordinaria.

Non è possibile rifiutare una multa disciplinare.
6

3

OMD / Art. 4
La multa disciplinare può essere commutata in arresto.

Viene tenuto un registro delle multe
disciplinari?

6

4

L'Ufficio per la caccia e la pesca tiene un registro delle multe
disciplinari. Trascorsi cinque anni dalla loro registrazione i dati sono
da cancellare.
Non viene tenuto nessun registro.

OMD / Art. 7
Il registro delle multe disciplinari viene tenuto dall'Ufficio tecnico
stradale.
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Thema No.7: Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura (OPRA)

7

7

7

7

1

2

3

4

Legge / articolo

Domanda

OPRA / Art. 1

Allo scopo di prevenire dei danni
causati dalla selvaggina una coltura
di fragole deve essere recintata. A
quali condizioni è eventualmente
possibile ricevere un contributo.?

OPRA / Art. 3

OPRA / Art. 6

OPRA / Art. 11

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.040
Risposte proposte
I proprietari fondiari e gli affittuari devono inoltrare all'Ufficio per la
caccia e la pesca una richiesta di contributo per la recinzione di
colture intensive fortemente minacciate entro la fine di novembre.
Per la recinzione di colture intensive non vengono elargiti sussidi.

Gli animali selvatici riescono a superare anche recinzioni alte e
pertanto recintare una superficie non serve a impedire i danni
causati dalla selvaggina.
La responsabilità della recinzione spetta al contadino.

Un contadino provvede alla
recinzione di una sua coltura
intensiva con una rete di materiale
sintetico alta circa 150cm. In seguito
inoltra una richiesta di sussidio. La
rete dovrebbe servire a tenere fuori
dalla coltura i cervi e i caprioli.
Esistono delle prescrizioni in merito a
come devono essere allestite le
recinzioni?

Egli può informarsi presso la scuola agricola "Plantahof" in merito
alle direttive vigenti per le recinzioni.
Le recinzioni devono essere allestite giusta le direttive emanate
dall'Ufficio per la caccia e la pesca.

In occasione del raccolto del mais
un contadino nota dei danni causati
dal tasso. Finito il raccolto ha
tempo per annunciare il fatto e
richiedere un risarcimento. Questo
modo di agire è corretto?

Sì, il danno è quantificabile anche dopo il raccolto.

Danni causati dal tasso a colture di mais non vengono risarciti.

I proprietari fondiari, gli affituari e i coltivatori diretti devono inoltrare
al competente stimatore la notifica dei danni immediatamente dopo
il verificarsi del danno rivendicato.
Al sopraggiungere di animali predatori il Governo emana le
necessarie istruzioni per la sorveglianza di animali da reddito.

Su un'alpe delle pecore viene
osservato un lupo. In un simile
caso sussistono delle istruzioni in
merito a come sono da sorvegliare
le pecore?

Istruzioni in merito non sussistono.

Il gregge deve abbandonare l'alpe.

Tema No.8: Ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati dalla selvaggina al bosco (OPRB)

Legge / articolo

Domanda
Una situazione di danni della
selvaggina causati al bosco viene
valutata su una superficie di
almeno….

8

1

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.050
Risposte proposte
… 1'000 ettari.

… 5'000 ettari.

OPRB / Art.1
… 20'000 ettari.

Per quali boschi viene valutata in
modo prioritario la situazione di
danni della selvaggina?

Solo il bosco situato al limite dello stesso.

Il bosco misto.
8

2

OPRB / Art.2
Il bosco con particolare funzione protettiva.
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Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Per quali concetti di prevenzione
dei danni della selvaggina il
Cantone concede sussidi?

Risposte proposte
Misure volte a salvaguardare il biotopo.

Rimboschimenti attorno agli insediamenti abitati.
8

3

OPRB / Art.3
Per danni causati che sono stati provocati da un intervento
forestale.
Sulla base di quale regolamento/
ordinanza vengono accertate le
spese computabili per le misure
volte a salvaguardare il biotopo?

8

4

L'ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati
dalla selvaggina al bosco.
L'ordinanza sulla cura della selvaggina.

OPRB / Art.4
L'ordinanza sulla prevenzione e sul risarcimento dei danni causati
dalla selvaggina all'agricoltura.
Chi deve inoltrare le domande di
sussidio per misure volte a limitare
e ripristinare i danni causati dalla
selvaggina?

8

5

I proprietari di boschi.

Solo i Comuni.

OPRB / Art.10
Solo gli Uffici forestali.

Chi decide in merito ad una
domanda di sussidio per misure
volte a limitare e ripristinare i danni
causati dalla selvaggina?
8

6

L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Il Dipartimento.

OPRB / Art.10
I Comuni.

Tema No.9: Ordinanza cantonale sull'esame di caccia (OCEC)
Legge / articolo

Domanda
Chi è responsabile della vigilanza
sullo svolgimento degli esami
d'idoneità dei cacciatori?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.100
Risposte proposte
L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Il Dipartimento competente.
9

1

OCEC / Art. 2
Il Governo.

La prestazione della cura della
selvaggina è da svolgere…

9

2

…presso gli organi forestali regionali.

Nel contesto degli esami d'idoneità dei cacciatori non è prevista
nessuna prestazione di cura della selvaggina.

OCEC / Art. 4

…presso una sezione dell'associazione cantonale cacciatori
grigionesi a patente (ACCGP/BKPJV).
Quante ore comprende la
prestazione di cura della
selvaggina?

20 ore.

30 ore.
9

3

OCEC / Art. 4
50 ore.

40

Domanda
Quante ore di cura della selvaggina
sono da prestare prima dell'esame
di conoscenza dell'arma e di tiro?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Almeno 20 ore.

Almeno 30 ore.
9

4

OCEC / Art. 4
Almeno 50 ore.

9

5

OCEC / Art. 4

I candidati all'esame d'idoneità dei
cacciatori sono obbligati ad essere
membri di una sezione
dell'associazione cantonale
cacciatori grigionesi a patente
(ACCGP/BKPJV)?

No.

Sì.

Solamente se non sono domiciliati nel Cantone dei Grigioni.

L'esame d'idoneità dei cacciatori
comprende:

9

6

a) una prova pratica "sventrare"; b) un esame teorico "conoscenze
della legge".
a) una prova pratica "conoscenza delle armi"; b) un esame teorico
"conoscenze delle caccia".

OCEC / Art. 7

a) un esame di conoscenza delle armi armi e di tiro; b) un esame di
teoria "selvaggina e caccia".
Vengono riconosciuti esami di
caccia dati in altri Cantoni?

Sì, senza riserve.

Sì, ma solamente quelli di Cantoni con esami equivalenti.
9

7

OCEC / Art. 8
No.

9

9

8

9

È possibile riconoscere un esame
di conoscenza delle armi e di tiro
dato e superato in un altro Cantone
o all'estero?

No.

L'esame di conoscenza delle armi
e di tiro comprende…

… un esame teorico sulle armi e un esame pratico di conoscenza
dell'arma e di tiro.

OCEC / Art. 8

A condizione che sia provata l'equipollenza con l'esame grigione per
quanto concerne l'esame teorico sulle armi e l'esame pratico di
conoscenza dell'arma e di tiro.
Sì, in ogni caso.

… un esame teorico "selvaggina e caccia" e un esame pratico di
tiro.

OCEC / Art. 9

… cinque diversi esami.

Dove è possibile leggere le direttive
inerenti l'esame di tiro per quanto
riguarda l'esame d'idoneità die
cacciatori?
9

10

Nell'ordinanza cantonale sull'esame d'idoneità dei cacciatori
(OCEIC) / Art. 11.
Nell'ordinanza cantonale sulla cura (OCC) / Art. 11.

OCEC / Art. 11
In merito è necessario informarsi presso l'Ufficio per la caccia e la
pesca.
A chi compete il compito di
esaminare le conoscenze per
quanto concerne l'esame di teoria
"selvaggina e caccia"?

9

11

A un esperto.

A un capo esperto.

OCEC / Art. 13
A una commissione.
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Domanda
Da quanti membri è formata la
commissione d'esame responsabile
degli esami di teoria "selvaggina e
caccia" ?

9

12

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Da un presidente e da quattro esperti.

Da cinque esperti.

OCEC / Art. 13
Da un guardiano della selvaggina e da 4 guardacaccia.

All'esame di teoria "selvaggina e
caccia" vegono ammessi solo i
candidati che…..

… hanno compito i 17 anni nel corso dell'anno in cui si sono
annunciati per l'esame.
… hanno superato l'esame di conoscenza delle armi e di tiro.

9

13

OCEC / Art. 13
… hanno già partecipato all'esame di conoscenza delle armi e di
tiro.
Dove è possibile apprendere gli
obiettivi di studio dell'esame di
teoria "selvaggina e caccia"?

9

14

Gli obiettivi di studio vengono resi noti ogni anno di nuovo da parte
del Dipartimento competente.
Nell'ordinanza cantonale suIl'esame d'idoneità dei cacciatori
(OCEIC / Art. 13).

OCEC / Art. 13

Gli obiettivi fissati hanno validità per tutta la Svizzera e sono fissati
nella legge federale sulla caccia (LC).
L'esame di teoria "selvaggina e
caccia" è superato se…

9

15

… il candidato ha raggiunto in ogni materia d'esame almeno la nota
corrispondente alla sufficienza.
… nessuna materia d'esame è stata valutata con un voto inferiore a
3.

OCEC / Art. 15

… il candidato raggiunge la nota media corrispondente alla sufficienza, nessuna materia d'esame
è stata valutata con una nota inferiore al 3 e nelle tre materie selvaggina e ambiente, conoscenza
della selvaggina, conoscenza della caccia non ha più di un voto inferiore al 4.

9

16

OCEC / Art. 16

È possibile, nel corso dello stesso
anno, ripetere l'esame di
conoscenza dell'arma e di tiro per
quanto concerne le materie
d'esame che non sono state
superate?

No.

Sì.

Solamente se il candidato ha già prestato più di 50 ore di cura.

Quando è possibile ripetere
l'esame di teoria "selvaggina e
caccia" che non è stato superato?

L'anno successivo.

Dopo mezz'anno.
9

17

OCEC / Art. 16
L'esame non può essere ripetuto.

Quando riceve il libretto delle
licenze il candidato ?

Dopo un periodo di prova di due anni.

Non appena ha prestato almeno 50 ore di cura.
9

18

OCEC / Art. 17
Appena superato l'esame d'idoneità dei cacciatori.

È possibile escludere dei candidati
dall'esame d'idoneità dei
cacciatori?

No.

Sì.
9

19

OCEC / Art. 18
Solamente se sono già stati antecedentemente ammoniti.
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Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Corrisponde che per la durata degli
esami i candidati sono assicurati
dal Cantone contro gli infortuni e la
responsabilità civile?
9

20

Risposte proposte
No.

Solamente se il candidato ha stipulato una sua personale
assicurazione.

OCEC / Art. 19

Sì.

Tema No.10: Ordinanza cantonale sulla cura della selvaggina (OCCS)
Legge / articolo

Domanda
L'Ufficio per la caccia e la pesca
usa i mezzi per la cura della
selvaggina per…

10

1

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.300
Risposte proposte
… il rimboschimento di radure boschive.

… la cura del biotopo e la promozione di ambienti di vita della
selvaggina indisturbati.

OCCS / Art. 1

… lo sfruttamento turistico dei luoghi di presenza della selvaggina.

L'Ufficio per la caccia e la pesca
usa i mezzi per la cura della
selvaggina per…

... la promozione della biodiversità.

… il foraggiamento di silaggio tramite mangiatoie.
10

2

OCCS / Art. 1
… la mancata coltivazione di prati incolti.

Il Cantone può concedere sussidi a
organizzazioni cantonali per …

… il rimboschimento di radure boschive.

… lo sfruttamento turistico dei luoghi di presenza della selvaggina.
10

3

OCCS / Art. 2
… la cura degli uccelli.

Il Cantone può concedere sussidi a
organizzazioni cantonali per …

... l'istruzione e il perfezionamento dei guardiani della selvaggina,
guardacaccia e guardapesca.
... la formazione e il perfezionamento dei cacciatori.

10

4

OCCS / Art. 2
... la formazione e il perfezionamento della Commissione per la
caccia.
Il Cantone può concedere sussidi a
organizzazioni cantonali per …

… il rimboschimento di radure boschive.

… lo sfruttamento turistico dei luoghi di presenza della selvaggina.
10

5

OCCS / Art. 2
… la messa in pratica delle misure contenute nei piani per la cura
della selvaggina.

10

6

OCCS / Art. 3

Per ogni misura per la cura della
selvaggina avente diritto a sussidi
le organizzazioni cantonali devono
presentare una domanda all'Ufficio
per la caccia e la pesca entro …

… il 30 novembre.

… il 1° ottobre.

… il 30 luglio.
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Domanda
I conteggi devono essere presentati
…

10

7

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
… all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 1° ottobre dell'anno in
cui è stato garantito il sussidio.
… all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 30 luglio dell'anno in cui
è stato garantito il sussidio.

OCCS / Art. 5

… all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 30 novembre dell'anno
in cui è stato garantito il sussidio.
I conteggi devono essere presentati
…

10

8

OCCS / Art. 5

… all'associazione cantonale cacciatori grigionesi a patente
(ACCGP/BKPJV) entro il 30 novembre dell'anno in cui è stato
garantito il sussidio.
… all'Ufficio per la caccia e la pesca entro il 30 novembre dell'anno
in cui è stato garantito il sussidio.
… all'Ufficio per la natura e l'ambiente entro il 30 novembre
dell'anno in cui è stato garantito il sussidio.

Sulla base dei concetti di cura
elaborati quali misure hanno diritto
a contributi?

Conservare, limitare i disturbi, curare, strutturare e gestire importanti
ambienti di vita della selvaggina e degli uccelli.
Il concimare radure boschive.

10

9

OCCS / Art. 6
L'allontanamento e il bruciare siepi.

Sulla base dei concetti di cura
elaborati quali misure hanno diritto
a contributi?

Promuovere la pascolazione tramite capre e pecore di tutte le aree
di pascolo.
Mantenere liberi i prati inutilizzati.

10

10

OCCS / Art. 6
Bruciare i rami che rimangono nel bosco dopo un taglio di legname.

Nell'ambito delle misure di cura il
Cantone paga un contributo alle
spese.

Della gita sociale delle società cacciatori.

Per l'impiego di macchine e attrezzi.
10

11

OCCS / Art. 7
Per il premio messo in palio durante il tiro di caccia.

Chi fissa le quote dei contributi per
la coltivazione di prati incolti?

L'associazione cantonale cacciatori grigionesi a patente
(ACCGP/BKPJV).
I Comuni.

10

12

OCCS / Art. 7
L'Ufficio per la caccia e la pesca.

In caso di situazioni di straordinaria
emergenza per la selvaggina,
l'Ufficio per la caccia e la pesca
può ...
10

13

OCCS / Art. 8

… vietare l'accesso a dimore della selvaggina.

… ordinare misure appropriate per disturbare ulteriormente la
selvaggina.
… organizzare uccisioni.

Per il divieto di foraggiamento della
selvaggina fanno stato gli articoli
della ...

… legge cantonale sulle foreste.

… legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio.
10

14

OCCS / Art. 9
… legge cantonale sulla caccia.
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Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Le lecche saline possono essere
posate ovunque si voglia?

Risposte proposte
Sì, ovunque.

No, solamente con l'autorizzazione del guardiano della selvaggina.
10

15

OCCS / Art. 10
Sì, ad eccezione delle zone di protezione della selvaggina.

Tema No.11: Ordinanza cantonale sugli stambecchi (OCStam)
Legge / articolo

Domanda
Come vengono chiamate nel
Cantone le zone di presenza degli
effettivi di stambecco?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.330
Risposte proposte
Areali dello stambecco.

Colonie dello stambecco.
11

1

OCStam / Art. 1
Zone campione per lo stambecco.

Chi è legittimato a catturare e
trasferire in altro luogo degli
stambecchi?

Il Comune.

L'Ufficio per la caccia e la pesca.
11

2

OCStam / Art. 1
Le sezioni dell'Associazione cacciatori.

Il dipartimento costruzioni, trasporti
e foreste è tenuto a sottoporre i
piani di prelievo per lo stambecco
per l'approvazione …
11

3

…alla Confederazione

…all'Ufficio per la natura e l'ambiente.

OCStam / Art. 2
…all'organizzazione della protezione animali.

Può il Governo vendere o regalare
degli stambecchi?

Per questo è necessaria una votazione popolare.

No.
11

4

OCStam / Art. 3
Sì.

È necessaria una licenza di caccia
per poter esercitare la caccia allo
stambecco?

Sì.

No.
11

5

OCStam / Art. 4
L'esercizio della caccia allo stambecco è permesso con la licenza
grigionese per la caccia alta.
L'importo delle tasse
d'abbattimento per gli stambecchi è
lo stesso indipendentemente dal
sesso e dalla classe d'età?

11

6

Sì.

No.

OCStam / Art. 4
Tasse d'abbattimento vengono riscosse unicamente per stambecchi
il cui abbattimento risulta illecito.
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7

Domanda

OCStam / Art. 5

Chi è responsabile della
pubblicazione in merito all'annuncio
alla caccia allo stambecco nel
Foglio Ufficiale del Cantone dei
Grigioni?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

11

Legge / articolo

Risposte proposte
L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Il Dipartimento.

Il Governo.

Cosa deve presentare il cacciatore
all'atto dell'annuncio alla caccia allo
stambecco?

L'arma da caccia.

La conferma del proprio domicilio nel Cantone.
11

8

OCStam / Art. 6
Il libretto per le licenze di caccia.

Per la caccia allo stambecco
possono annunciarsi i cacciatori, i
quali…

… hanno esercitato per almeno 10 anni la caccia alta nei Grigioni.

… hanno esercitato per almeno 5 anni la caccia alta nei Grigioni.
11

9

OCStam / Art. 6
… hanno superato l'esame d'idoneità dei cacciatori.

Un ulteriore annuncio per la caccia
allo stambecco premette….

11

10

OCStam / Art. 6

… che dopo aver esercitato per l'ultima volta la caccia allo
stambecco il cacciatore deve aver partecipato almeno per 5 anni
alla caccia alta dei Grigioni.
… che nel corso delle cacce allo stambecco già esercitate non
abbia abbattuto un animale non cacciabile.
… che il cacciatore abbia raggiunta l'età di 50 anni.

Il numero dei cacciatori che
possono partecipare alla caccia allo
stambecco si confà ...
11

11

… al numero dei cacciatori presenti nel Cantone, con un'età
maggiore ai 40 anni.
… al numero di capi di stambecco che annualmente sono da
abbattere .

OCStam / Art. 7

… al numero dei cacciatori annunciati.

11

12

OCStam / Art. 9

Al momento dell'acquisto della
licenza per la caccia allo
stambecco è necessario presentare
un certificato comprovante
l'assicurazione di responsabilità
civile?

Sì.

No.

Solamente i cacciatori domiciliati fuori Cantone devono essere in
possesso di un'assicurazione di responsabilità civile.
Per l'esercizio della caccia allo
stambecco è necessario che l'arma
da caccia usata sia stata provata
personalmente?
11

13

Le armi sono da provare solamente per la caccia alta e la caccia
bassa.
No.

OCStam / Art. 9
Sì.

11

14

OCStam / Art. 9

Per la caccia allo stambecco è
necessario aver compilato il
modulo di conferma che non
sussistono motivi d'esclusione ai
sensi dell'articolo 7 della legge
cantonale sulla caccia?

Sì.

Ciò è necessario solo per la caccia alta.

Ciò è necessario solo per la caccia d'agguato e con le trappole.

46

Domanda

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

A che condizioni può partecipare
alla caccia allo stambecco un
cacciatore una volta sorteggiato?

Risposte proposte
Deve aver frequentato il corso introduttivo.

Conferma delle ore di cura.
11

15

OCStam / Art. 11
Conferma del Governo.

Durante quale periodo viene
esercitata la caccia allo
stambecco?

In ottobre.

Dal 1° ottobre al 15 novembre.
11

16

OCStam / Art. 12
In novembre.

11

17

OCStam / Art. 13

Per quale motivo ad ogni
cacciatore di stambecco viene
assegnato l'abbattimento di una
femmina non allattante e di un
maschio?

Per permettere un incremento del numero dei becchi nell'effettivo.

Per permettere un incremento del numero delle femmine
nell'effettivo.
Per garantire la naturale struttura dei sessi.

Per quale motivo nello stambecco il
prelievo venatorio viene ripartito
sulle differenti classi d'età?

Per mantenere la naturale struttura dell'età della popolazione.

Per permettere un incremento delle femmine negli effettivi.
11

18

OCStam / Art. 13
Per permettere un incremento dei maschi negli effettivi.

Tema No.12: Ordinanza cantonale sui cani da caccia (OCCC)
Legge / articolo

Domanda
L'impiego da cani da caccia è
consentito …

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

740.350
Risposte proposte
… a caccia alta.

… per la ricerca di selvaggina perita.
12

1

OCCC / Art. 1
… per la caccia d'agguato.

L'impiego da cani da caccia è
consentito …

… a caccia alta.

… la caccia alla selvaggina acquatica.
12

2

OCCC / Art. 1
… per la caccia d'agguato.

12

3

OCCC / Art. 1

È permesso portare con sè un
bracco da sangue durante
l'esercizio della caccia alta, della
caccia allo stambecco o della
caccia speciale?

Sì, dal momento che è stata acquistata la licenza di caccia.

Sì, a condizione che il conduttore del bracco da sangue abbia superato con
quel cane l'esame di ubbidienza e che per quell'anno sia in possesso della
speciale autorizzazione a lui rilasciata da parte dell'Ufficio per la caccia.

No.

47

Domanda
Quale comportamento è tenuto ad
avere un conduttore da bracco da
sangue durante l'esercizio della
caccia alta?

12

4

OCCC / Art. 1

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
Il conduttore del bracco non può partecipare attivamente alla caccia.

Il conduttore del bracco può partecipare attivamente alla caccia solo
quale battitore.
Il conduttore del bracco deve tenere il cane al guinzaglio e non può
fungere da battitore.

Chi è responsabile dello
svolgimento dell'esame
d'ubbidienza per il vostro cane?

L'Ufficio per la caccia e la pesca.

Il "club segugio svizzero"
12

5

OCCC / Art. 2
Il club grigione dei conducenti di bracchi da sangue.

12

6

OCCC / Art. 2

Non appena superato l'esame
d'ubbidienza il conduttore riceve la
rispettiva tessera di riconoscimento
da parte dell'Ufficio per la caccia e
la pesca. Per quanto tempo è
valida la tessera?

La validità è illimitata.

La validità è limitata ad un anno.

Per quattro anni.

A chi compete la vigilanza in merito
all'istruzione e agli esami
organizzati dal club grigione dei
conducenti di bracchi da sangue?
12

7

All'Associazione cinofila svizzera.

All'Ufficio per la caccia e la pesca.

OCCC / Art. 3
Alla Confederazione.

In quali casi l'Ufficio è competente,
se necessario, di proibire l'uso di
cani da caccia?

Dal momento che sussistono dei dubbi provati in merito
all'attitudine del cane all'attività venatoria.
Se durante la caccia alta ho fatto registrare un abbattimento illecito.

12

8

OCCC / Art. 3
Se non mi annuncio per la caccia speciale.

L'organizzazione di esami ed
esercizi in territorio di caccia è
permessa unicamente con
l'approvazione da parte…
12

9

... dell'Ufficio per la caccia e la pesca.

... della Confederazione.

OCCC / Art. 4
… del Governo.

Chi concede l'autorizzazione per
l'impiego di un bracco da sangue
per la ricerca di animali feriti?

Il club grigioni dei conduttori di bracchi da sangue.

L'Ufficio per la caccia e la pesca.
12

10

OCCC / Art. 6
Il club dei segugi segugio svizzero (CSS).

12

11

OCCC / Art. 7

Quali dei presupposti elencati sono,
fra altri, indispensabili per far si che
a un conduttore di bracco da
sangue venga rilasciata
l'autorizzazione per l'impiego del
cane per la ricerca di animali feriti?

Aver superato con successo l'istruzione secondo regolamento del
club dei segugi svizzero (CSS).
Il cane deve aver superato l'esame grigione per cane da traccia.

Il cane deve aver superato un esame a livello svizzero.

48

12

OCCC / Art. 7

Domanda
Quali dei presupposti elencati sono,
fra altri, indispensabili per far si che
a un conduttore di bracco da
sangue venga rilasciata
l'autorizzazione per l'impiego del
cane per la ricerca di animali feriti?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

12

Legge / articolo

Risposte proposte
Il cacciatore deve essere autorizzato ad acquistare la licenza di
caccia nel Cantone dei Grigioni.
Il cacciatore deve essere autorizzato a staccare la licenza di caccia
in un Cantone con caccia a riserva.
Il cacciatore deve aver acquistato la licenza di caccia alta nel
Cantone dei Grigioni.

12

13

OCCC / Art. 7

Quali dei presupposti elencati sono,
fra altri, indispensabili per far si che
a un conduttore di bracco da
sangue venga rilasciata
l'autorizzazione per l'impiego del
cane per la ricerca di animali feriti?

Aver superato con successo l'istruzione secondo regolamento del
club dei segugi svizzero (CSS).
Il cane deve aver superato un esame a livello svizzero.

Il conduttore deve mettersi a disposizione di terzi (altri cacciatori)
per le ricerche.

12

12

14

15

OCCC / Art. 7

È necessario che il conduttore del
bracco da sangue sia in possesso
della licenza di caccia per poter
sparare il colpo di grazia all'animale
ferito?

Sì.

È possibile che a un conduttore di
bracco da sangue venga revocata
l'autorizzazione per la ricerca?

No. Egli adempie ad un compito fissato nella legge che non può
essere tolto.

No, se non acquista la licenza di caccia l'Ufficio per la caccia e la
pesca può permettergli, per lo scopo della ricerca, di far uso delle
armi iscritte nel proprio libretto delle licenze.
No, egli può farlo senz'altro.

No, l'autorizzazione è illimitatamente valida e pertanto non può
essere revocata.

OCCC / Art. 8

Sì, se il conduttore si rende colpevole di trasgressioni alla legge
sulla caccia o alla legge sulla protezione animali.

12

16

OCCC / Art. 10

Non appena superato l'esame dei
bracchi da sangue il conduttore
riceve un relativo certificato da
parte dell'Ufficio per la caccia e la
pesca. A quanto ammonta la durata
di validità del documento?

Illimitata.

Validità di 1 anno.

Validità di 4 anni.

Chi organizza e dirige l'intervento di
ricerca di un capo ferito?

Il cacciatore che ha ferito l'animale.

Il conduttore del bracco da sangue
12

17

OCCC / Art. 12
Il guardiano della selvaggina.

12

18

OCCC / Art. 12

Un cacciatore richiede l'intervento
di un bracco da sangue. È
legittimato il cacciatore ad andare a
recuperare il conduttore del bracco
da sange con un veicolo a motore?

Sì.

Sì,ma solamente con il consenso del guardiano della selvaggina.

No.

12

19

OCCC / Art. 12

Un cacciatore della vostra squadra
richiede l'intervento di un bracco da
sangue. Potete usare un veicolo a
motore per andare a prendere il
conduttore del cane?

Sì.

Sì, ma solamente con il consenso del guardiano della selvaggina.

No.

49

Domanda
Per l'organizzazione di una ricerca
di un capo ferito è permesso
l'impiego di ricetrasmittenti e
cellulari?

12

20

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

Legge / articolo

Risposte proposte
No.

Solamente se è presente un organo di sorveglianza della caccia.

OCCC / Art. 12
Sì.

Quali animali possono essere
abbattuti durante una ricerca di un
animale ferito?

Tutti gli animali cacciabili.

Soltanto l'animale ferito.
12

21

OCCC / Art. 12
Nessuno.

È possibile effettuare una ricerca di
un capo ferito all'interno di una
zona di protezione?
12

22

In nessun caso. Le zone di protezione della selvaggina sono tabù.

Solamente se accompagnati da un guardiano della selvaggina o con
l'autorizzazione di uno di essi.

OCCC / Art. 12

In ogni caso. Non è necessario nessuna altra misura.

È possibile impiegare un cane da
caccia a caccia bassa?

In ogni caso.

No.
12

23

OCCC / Art. 14
Solamente se sono in possesso di un'autorizzazione per l'impiego di
un cane da caccia.
È permesso impiegare un cane da
caccia nell'esercizio della caccia
alla selvaggina acquatica?

In ogni caso.

No.
12

24

OCCC / Art. 14
Solamente se sono in possesso di un'autorizzazione e il cane ha
superato lo specifico esame per la caccia alla selvaggina acquatica.

12

12

25

26

OCCC / Art. 14

Per l'impiego del suo cane da
caccia lei stacca un'autorizzazione.
A causa di un incidente non può
esercitare la caccia. Può il vostro
collega di caccia impiegare il cane
a caccia bassa grazie alla vostra
autorizzazione?

Sì, in ogni caso. L'autorizzazione è stata staccata e pagata.

L'autorizzazione per l'impiego di un
cane (caccia bassa) è limitata a…

…1 anno.

Sì, premesso che disponga di esperienza con i cani da caccia.

No, l'autorizzaione è personale e non trasferibile. Egli deve staccare
una sua autorizzazione per l'impiego del cane.

…a tutta la durata della caccia bassa. Le giornate di caccia bassa
non sfruttate le posso recuperare il prossimo anno.

OCCC / Art. 14

… per la durata della caccia bassa dell'anno in corso.

Per poter impiegare il vostro cane
da caccia nell'esercizio della caccia
bassa è necessario aver acquistato
la licenza di caccia bassa?
12

27

OCCC / Art. 15

No, è sufficiente l'autorizzazione per l'impiego del cane da caccia.

Sì, essere in possesso della licenza di caccia bassa è premessa
vincolante per poter impiegare il cane da caccia.
No, se per quell'anno ho acquistato la licenza di caccia alta la
licenza di caccia bassa non è necessaria.

50

28

OCCC / Art. 15

Domanda
Per poter impiegare il vostro cane
nell'esercizio della caccia alla
selvaggina acquatica è necessario
aver superato un particolare
esame?

casella di
controllo

Domanda
N°

Tema N°.

12

Legge / articolo

Risposte proposte
Sì, per poter esercitare la caccia alla selvaggina acquatica devo
aver superato con il mio cane l'esame cantonale grigione.
Sì, l'esame per i bracchi da sangue.

Sì, l'esame d'ubbidienza.

12

29

OCCC / Art. 15

È necessario un esame per
l'impiego di un cane da caccia
nell'esercizio della caccia bassa
(senza la caccia alla selvaggina
acquatica)?

Sì, l'esame per i segugi.

No.

Sì, un esame di ubbidienza.

Con quanti cani da caccia è
possibile esercitare la caccia bassa
o la caccia alla selvaggina
acquatica?
12

30

Contemporaneamente con al massimo due cani.

Con quattro cani.

OCCC / Art. 16
Al massimo con un cane.

Chi svolge gli esami per i cani da
impiegare per la caccia alla
selvaggina acquatica?

Il club grigione dei conducenti di bracchi da sangue.

L'Ufficio per la caccia e la pesca.
12

31

OCCC / Art. 17
Il "club segugio svizzero"

12

32

OCCC / Art. 17

Non appena superato l'esame per
la caccia alla selvaggina acquatica
il conduttore del cane riceve il
rispettivo attestato. A quanto tempo
è limitata la validità?

1 anno.

4 anni.

La validità e illimitata.

12

33

OCCC / Art. 17

All'esame per la caccia alla
selvaggina acquatica vengono
ammessi solo i conduttori di cani in
possesso del diritto di caccia per il
Cantone dei Grigioni. Questa
affermazione è corretta?

Sì.

No, sono ammessi pure tutti i cacciatori in possesso del diritto di
caccia fuori Cantone.
No, sono ammessi pure tutti i cacciatori in possesso del diritto di
caccia dei Cantoni con caccia a riserva.

Può un conduttore di bracco da
sangue parcheggiare il proprio
veicolo a motore durante la caccia
alta in territorio di caccia?
12

34

Sì i conduttori di bracco da sangue possono usare in ogni caso il
veicolo a motore e pertanto anche parcheggiare in territorio di
caccia.
No per simili casi nessuna eccezione

OCCC / Art. 5
L'Ufficio per la caccia e la pesca può concedere ai conduttori di
bracco da sangue una speciale autorizzazione per parcheggiare in
territorio di caccia.
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