Aiuta a salvare
i cuccioli di capriolo

Amt für Jagd und Fischerei
Uffizi da chatscha e pestga
Ufficio per la caccia e la pesca

l’Associazione cantonale dei cacciatori grigionesi
e l’Ufficio per la caccia e la pesca s’impegnano
attivamente in favore del salvataggio dei cuccioli
di capriolo.
Se avete bisogno di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno per il salvataggio dei cuccioli di
capriolo, v’invitiamo a prendere contatto con il
responsabile capo cura della selvaggina oppure
con i cacciatori locali o con il guardiano della
selvaggina. Le organizzazioni elencate in calce
sono disponibili a consigliarvi sul da fare. Informate il guardiano della selvaggina se un cucciolo
di capriolo rimane vittima di una falciatrice.
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I prati sono ambienti vitali importanti per molte
specie animali e vegetali. La loro esistenza la dobbiamo ai contadini che tutti gli anni li curano e li
falciano. Purtroppo in occasione della fienagione
i cuccioli di capriolo che si nascondono nell’erba
alta confidando nel loro perfetto mimetismo rischiano di essere feriti mortalmente. Il ferimento
dei cuccioli di capriolo con la falciatrice, accompagnato dagli strazianti urli di dolore, rappresenta
una situazione di grande disagio per tutti che
deve essere evitata ad ogni costo. Le possibilità
per ovviare sono diverse.
Dal punto di vista della protezione degli animali

n fo!

Semplici misure di autodifesa – grande effetto!

Osservare e controllare bene i prati. Da maggio le capre gravide
difendono i territori dove hanno deciso di partorire. Dopo il parto
la capra reagisce al richiamo che può essere simulato con un
filo d’erba.

Prima di iniziare a falciare

Se la capra reagisce al richiamo - ricerca accurata dei piccoli.
Un metodo sicuro è quello di camminare davanti alla falciatrice.

Nessun contatto

Alternativa al coprire con una cassetta: Spostare il cucciolo di
capriolo fino al prossimo margine del bosco oppure in una superficie di prato che per un certo tempo non sarà falciato (non toccare
il piccolo a mani nude!).

www.jagd-fischerei.gr.ch
www.ajf.gr.ch
www.bkpjv.ch

La sera prima dello sfalcio

Indurre la capra e i piccoli ad abbandonare il prato: Iniziare lo sfalcio
e lasciare sul posto la falciatrice. Creare una situazione d’insicurezza
(posa di stracci e/o luci intermittenti). Setacciare il terreno alla ricerca
dei piccoli.

Cucciolo di capriolo trovato!

Il piccolo di capriolo è stato trovato: capriolo con una cassetta, ricoprire
con erba così da oscurare la vista al cucciolo. Non falciare la superfice
dove si trova la cassetta (2 x2 metri). Attenzione: di regola il secondo
cucciolo non sarà molto distante!

Falciare in modo corretto!

Già il modo di procedere allo sfalcio può essere importante. Dall’interno verso l’esterno, iniziare lungo le strade e procedere
in direzione del bosco. Ugualmente importante la ricerca e il
disturbo!
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Osservare le capre
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