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AVVISO 
 
Gli animali selvatici sono maestri nell‘arte della sopravvivenza 
 
Foraggiare la selvaggina in inverno è dannoso per la stessa, in essi aumentiamo lo stress, e così il 
consumo di importanti riserve energetiche (grasso). In inverno il loro metabolismo viene naturalmente 
ridotto a un minimo necessario per sopravvivere. Essi non sono in grado di elaborare un foraggio ricco 
di proteine. 
 
Attirandoli, mettiamo a rischio la loro salute. E per forza maggiore dovremo accettare danni alle nostre 
cose.  
Involontariamente, richiamando la selvaggina, vengo attratti pure i lupi, e ciò è assolutamente da evi-
tare.  
 
Per questo motivo foraggiare attivamente gli animali selvatici, è proibito dalla legge sulla caccia, quindi 
legalmente punibile. 
 

Quindi non foraggiare, e proteggere le piante da giardino e i compostaggi. 
 
L’ ufficio caccia e pesca dei Grigioni, e i guardiani della selvaggina locali, si appellano alla vostra 
comprensione e al vostro aiuto.  
Nel contesto di quanto esposto, e a suo sostegno. I guardiani della selvaggina locali effettueranno dei 
controlli (LCC art.29a) 
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