Prot. n° 527 del 02 ottobre 2018

A TUTTI I CACCIATORI SOCI
TIPICA ALPINA e LEPRE
LORO SEDI
SPETT.LE
PROVINCIA DI SONDRIO
UFFICIO CACCIA E PESCA
VIA TRIESTE,
N° 8
23100 SONDRIO
SO
SPETT.LE
POLIZIA PROVINCIALE
VIA XXV APRILE
23100 SONDRIO

SO

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2018 TIPICA ALPINA E LEPRE (CALENDARIO – PIANI DI ABBATTIMENTO –
CARNIERE – DISPOSIZIONI).

CALENDARIO ANNO 2018
Dal 03 ottobre al 21 novembre (15 giornate effettive di caccia).

PIANO DI ABBATTIMENTO
gallo forcello
12

pernice bianca
32

coturnice
5

lepre bianca
12

lepre comune
15

CARNIERE PERSONALE ANNUALE
gallo
forcello
3

pernice
bianca
3

coturnice
2

lepre
bianca
Lepri totali 5 di
cui solo 2
bianche

lepre
comune
Lepri totali 5 di
cui solo 2 bianche

max capi abbattili per
cacciatore
8
tra galliformi e lepri
(di cui solo 2 bianche)

CARNIERE PERSONALE GIORNALIERO
2 CAPI COMPLESSIVI DI CUI:

gallo forcello

pernice bianca

coturnice

lepre

1

2

1

1

Il cacciatoredi montagna tutela l’ambiente e le popolarioni di fauna selvatica inarmonia con le
potenzialità del territorio e di chi lo abita.
23032 BORMIO (SO) Via Manzoni, snc – tel e fax 0342-901482 – C.F. 92012060148
email : info@caccialtavaltellina.it - www.caccialtavaltellina.it

DISPOSIZIONI
1) di fissare a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo
3 ottobre –21 novembre 2018, come richiesto dal Comitato di Gestione;
2) di disporre, come richiesto dal Comprensorio Alpino Alta Valtellina, la caccia alla Pernice bianca
secondo il seguente arco temporale massimo: dal 14 ottobre al 21 novembre 2018;
3) di disporre, in ottemperanza al Decreto regionale n°13062 del 14 settembre 2018, la chiusura della Pernice
Bianca al raggiungimento dell’80% del piano di prelievo;
4) di disporre la chiusura della Coturnice al raggiungimento dell’80% del piano di prelievo, fermo restando
che i capi rimanenti potranno essere assegnati nominativamente, previa comunicazione al Servizio Caccia
e Pesca;
5) di disporre, in ottemperanza al Decreto regionale n°8089 del 9/09/2011, che la caccia alla Coturnice, nel CA
Alta Valtellina, sia limitata al seguente arco temporale: dal 3 al 31 ottobre 2018;
6) di disporre, per la Lepre bianca, la chiusura della caccia al raggiungimento del 95% dei capi previsti dal
piano di abbattimento;
7) di disporre, in ottemperanza alle Deliberazioni n°1029 del 5/12/13 e n°4429 del 30/11/15, al Decreto della
DGR Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 e ai Piani di gestione dei siti citati in premessa le
seguenti prescrizioni:
-abbattimento massimo di 5 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC seguenti: IT 2040003 "Val
Federia”; IT 2040005 "Valle della Forcola” e IT 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone”, fermo restando che
il prelievo in ognuno dei Siti sarà chiuso al raggiungimento di tale numero;
-abbattimento massimo di 7 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC IT 2040007 “Passo e Monte di
Foscagno” e IT 2040011 “Monte Vago-Val di Campo-Val Nera” fermo restando che il prelievo nei Siti sarà
chiuso al raggiungimento di tale numero;
-verifica del successo riproduttivo di Gallo forcello e Pernice bianca nel carniere del comprensorio alpino
dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nella ZSC IT2040012 “Val Viola
Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi” qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e
adulti: Gallo forcello: 0,5; Pernice bianca: 1,25;
-sospensione del prelievo di Coturnice nella ZSC “Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi”

Tutti i capi abbattuti dovranno essere portati al consueto posto di controllo istituito nella sede del
comitato di gestione e Bormio in via Manzoni snc.
Il controllo si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 19.30 dei giorni di caccia (segnalare eventuali ritardi alla
Dott.ssa Jessica Franceschina, che potrà essere contattata attraverso il numero telefonico 389-4308216).
Eventuali chiusure anticipate di alcune specie verranno rese note sul sito ufficiale del Comitato di Gestione
della Caccia del Comprensorio Alpino Alta Valtellina www.caccialtavaltellina.it e l’esposizione di appositi comunicati,
entro le ore 16.00 dei giorni precedenti le giornate di caccia, presso la sede del C. di G. nella bacheca.
Cordiali saluti e in bocca al lupo.

Il Presidente
Massimo Silvestri
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