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Prot. n ° 228     del    07 aprile  2021     

Spett.le 
        Provincia di Sondrio 
        Settore Risorse Ambientali 
        Servizio Caccia e Pesca 
        Via Trieste, n° 8 
        23100 Sondrio So 
 

        Spett.le 
        Comando Polizia Provinciale 
        Graziano Simonini 

 

Referente Alta Valtellina 
        Italo Armanasco 
         

A tutti i cacciatori  Tipica / Lepre 
        LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: CENSIMENTI TIPICA ALPINA E LEPRE ANNO 2021. 
 

Come approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino, i censimenti primaverili ed 
estivi per la tipica alpina, si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

PRIMAVERILI: 
 GALLO FORCELLO 

02 maggio ritrovo ad Arnoga alle ore 04.45;  
09 maggio giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga alle ore 
04.45 
 

 PERNICE BIANCA 
02 giugno ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 04.45;  
06 giugno giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di 
Foscagno alle ore 04.45 
 

 COTURNICE 
I censimenti mirati alla COTURNICE saranno organizzati con l’utilizzo di richiami acustici in 
stretta collaborazione con la Polizia Provinciale.  

 
ESTIVI: 

 PERNICE BIANCA 
18 agosto ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 06.30,  
21 agosto giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di 
Foscagno alle ore 06.30 
 

GALLO FORCELLO 
25 agosto ritrovo ad Arnoga alle ore 07.00 
28 agosto giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga alle ore 
07.00 
 
COTURNICE 
01 settembre ritrovo ad Arnoga alle ore 06.30,  
04 settembre giornata di recupero o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga 
alle ore 6.30 
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I censimenti notturni alla LEPRE COMUNE verranno concordati dal Socio Simone Bonetti con il 
responsabile della Vigilanza. 

 
A TUTTI I CACCIATORI:  

� per una maggiore validità e globalità dei dati raccolti durante le uscite di conteggio sul territorio; 
� per una personale cultura del territorio; 
� per una conoscenza di modalità di svolgimento dei censimenti non appartenenti alla propria 

specializzazione di caccia; 
sono bene accetti collaborazioni tra i cacciatori, di diversi settori o specializzazioni, per le uscite di 
censimento. 

 
 
Preghiamo i soci di confermare la partecipazione entro le ore 12.00 del giorno precedente ad ogni 

singolo censimento, telefonando alla segreteria del comitato di gestione (tel. 0342/901482). 
Si ricorda a tutti i cacciatori che, come previsto dallo Statuto del C.diG., modificato il 21 febbraio 2009:“i 

soci non hanno partecipato ad almeno un censimento primaverile perdono il diritto ad esercitare 
l’attività venatoria per la prima   giornata  effettive di caccia nella specializzazione stessa “ 
Per I CACCIATORI CHE ESERCITANO LA CACCIA ALLA TIPICA AVIFAUNA ALPINA è obbligatorio partecipare ad 
almeno 1 censimento primaverile pena la perdita del diritto ad esercitare la prima  giornata effettiva di caccia nella 
specializzazione. 

 
   

 

 

 
          Il Presidente 
          Mirco Doddi 
 
 

 

  


