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Ripresa l'attivitä del recinto per abituare i
cani da caccia a[ contatto con cinghiati a Elgg
Testo e Foto di Jolonda Giger
Le misure dett'Ufficio federate Per
[a sanitä pubbtica per contenere iL
coronavirus hanno avuto un imPatto anche sutta struttura Per eser-

citare i cani da caccia a contatto

dei cinghiati a Etgg (SWGG) che ha
dovuto chiudere temPoraneamente i battenti a marzo. Ora, dalta
metä di maggio. [e operazioni Possono riprendere gradualmente. Gti
esercizi con svariate razze di cani
da traccia o da seguita sono ripresi

a Etgg net Canton Turigo, un Primo e
fondamentate passo verso una caccia a[ cinghiate conforme atta prote-

con rinnovata intensitä.
Questi cani prima o poi entreranno
in contatto con i cinghiati durante
La ricerca o La caccia. Ne[ recinto
i cani possono imparare a reagire
correttamente e con dimestichezza a[ comportamento det cinghia[e, perch6 soprattutto gti animati

zione degti animali, come previsto

feriti

SuI numero di giugno detto scorso
anno detta nostra rivista avevamo
pubbLicato un'informativa su|.['aper-

tura de[ primo recinto con cinghiati

daU.a legistazione suLta caccia e sutta
protezione degti animaLi e promosso

daLla Conferenza dei servizi deILa
caccia e delta pesca (CCP).
Ora i cacciatori di tutta [a Svizze-

Ne[ "Regotamento per ['addestramento e [a prova di idoneitä Per i
cani da caccia neI recinto dett'ha-

bitat deL cinghiaLe" si distingue
tra ['uso per [a ricerca di animali
feriti e quetto per i cani per La caccia in girata o in battuta (vietate
in Ticino). Utteriori informazioni
sono disponibiIi sutta homePage
www.swgg.ch, dove ö necessario
registrarsi onLine.

possono diventare motto pericotosi. Utteriori obiettivi di tati

esercizi sono [a prova obbtigatoria
di attitudine a partire dal 2077

o semplicemente [a necessitä d'i
ogni cacciatore di saPere come iL

ra possono nuovamente recarsi a
Heurüti, vicino a Etgg, Per esercitare i loro cani nell'habitat naturale dei cinghiati sotto [a guida di

proprio cane reagisce ai cinghia[i.

esperti.

una votta a[ mese ci sarä [a Prova.

Fino a[ 3'l ottobre, ci saranno

esercizi ogni settimana iI martedi,

mercoledi, venerdi e sabato,
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