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Importanti indicazioni relative alle cacce 2019 nei Grigioni 
 

 
Protocolli d’abbattimento obbligatori  
Al fine di una valutazione dell’effetto della munizione contenente piombo rispettivamente della 
munizione senza piombo tutti (cacciatori e cacciatrici) sono chiamati a compilare e a consegnare un 
protocollo di abbattimento per ogni capo d’ungulato abbattuto. Per rendere l’indagine il più 
significativo possibile l‘ufficio per la caccia e la pesca del Cantone dei Grigioni collabora per quanto 
concerne questa indagine con l’associazione grigionese dei macellai. 
 
Nel caso in cui lasciaste macellare un vostro capo di selvaggina da uno dei macellai qui di seguito 
indicati è possibile consegnare in contemporanea l‘obbligatorio modulo di protocollo, debitamente 
compilato, ad eccezione delle cifre 16 e17, assieme alla bolla d’accompagnamento (modulo 14).  
 

- Peduzzi Pietro, Via principale, 7460 Savognin 
- Lardi Sandra, Via da Mez 177A, 7742 Poschiavo 
- Zanetti Reto, Macelleria Zanetti, 7554 Sent e 7556 Ramosch 
- Möhr Hansjakob, Aeuli 2, 7304 Maienfeld 
- Locher Bernhard, Chesa Robbi, 7524 Zuoz 
- Bottinelli Sergio, 6563 Mesocco 
- Mazlaria Venzin SA, Via Sursilvana 23, 7180 Disentis   
- Fleischzentrum Davos Klosters AG, Gulfiastrasse 38, 7252 Klosters Dorf 

 
Se lasciate macellare il vostro capo abbattuto in un altro macello è imperativo (obbligo) consegnare 
l’obbligatorio modulo di protocollo, assieme alla statistica della selvaggina abbattuta al termine della 
caccia presso l’ufficio di rilascio della patente dove questa è stata ritirata.  
 
I cacciatori di stambecco che a loro volta lasciano macellare la selvaggina abbattuta presso un altro 
macello devono consegnare l’obbligatorio modulo al guardiano della selvaggina in occasione della 
presentazione/controllo del capo abbattuto. 
 

 
Avvertenza per i conduttori di cani in merito all’incremento della popolazione di lupi nel 
Cantone dei Grigioni 
 
Con l’osservazione di ulteriori tre giovani lupi sul territorio del Comune di Obersaxen/Mundaun il 
numero die branchi di lupo presenti nel Cantone dei Grigioni potrebbe essere salito a quattro. 
L’Ufficio per la caccia e la pesca del Cantone dei Grigioni desidera informare e avvertire tutti i 
conduttori di cani e in particolare i proprietari di cani da caccia e di cani da ricerca dell’aumentato 
pericolo per i loro quattro zampe. Innanzi tutto durante l’esercizio della caccia ma anche fuori del 
periodo venatorio l’impiego di cani richiama a una dovuta prudenza.  
 
Il lupo riconosce il cane come pericolo per se stesso e per i propri cuccioli. Cani che si allontanano 
troppo dal conduttore sono in pericolo di essere attaccati.  
 
Al momento nei territori qui di seguito elencati è confermata una particolarmente forte presenza di 
lupi.  

- Calanda – Pfäfers fino a Tamins 
- Ilanz/ Glion – Panixerpass, Crap Sogn Gion fino al Kunkelspass 
- Beverin – Heinzenberg, Safiental fino al Schamserberg 
- Obersaxen/Mundaun – Piz Mundaun, Lumnezia fino al Piz Nadels 
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Continuazione della ricerca scientifica – lepre variabile 
 
Lo studio inerente la muta (cambio del colore) del mantello nelle lepri variabili del Cantone dei 
Grigioni viene mandato avanti. Al fine di garantire un’analisi efficace l’UCP dipende dalla 
collaborazione da parte delle cacciatrici e dei cacciatori di caccia bassa. Questi sono chiamati a 
procurare e consegnare le orecchie (parte terminale) e immagini delle lepri abbattute. Ulteriori 
informazioni da parte del GdS locale o direttamente presso la centrale UCP a Coira.  
 
Grazie mille per la comprensione e per il vostro sostegno.  
 
Cordiali saluti 
Marc Hosig 
Responsabile servizi interni, Ufficio per la caccia e la pesca  
 


