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Prot n.    del 28 settembre 2022 A TUTTI I CACCIATORI SOCI 
TIPICA ALPINA e LEPRE 
LORO SEDI 

 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI SONDRIO 
UFFICIO CACCIA E PESCA 
VIA TRIESTE,N° 8 SONDRIO SO 

 
SPETT.LE 
POLIZIA PROVINCIALE 
VIA XXV APRILE SONDRIO SO 

 
 

OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2022 TIPICA ALPINA E LEPRE (CALENDARIO – PIANI DI 
ABBATTIMENTO – CARNIERE – DISPOSIZIONI). 

 

CALENDARIO ANNO 2022 
Dal 02 ottobre al 20 novembre (15 giornate effettive di caccia). 

 
PIANO DI ABBATTIMENTO 

gallo forcello pernice bianca coturnice lepre bianca lepre comune 

15 32 IN ATTESA 
PARERE ISPRA 

10 18 

 
 

CARNIERE PERSONALE ANNUALE 
GALLO 

FORCELLO 
PERNICE 
BIANCA 

 

COTURNICE 
LEPRE 

BIANCA 
LEPRE 

COMUNE 
MAX CAPI ABBATTIBILI 

PER CACCIATORE 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

2 

 

Lepri totali 5 di 
cui solo 2 
bianche 

 

Lepri totali 5 di 
cui solo 2 
bianche 

 

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 
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DISPOSIZIONI 
in ottemperanza al Decreto Provinciale n 100 del 22  settembre 2022 

 
• È fissato a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo 

2 ottobre –20 novembre 2022, come richiesto dal Comitato di Gestione; 
• Si dispone, per le specie Fagiano di monte, Pernice bianca e Lepre bianca la chiusura del prelievo al 

raggiungimento del 90% del piano di prelievo, fermo restando che tutti i capi rimanenti potranno essere 
successivamente assegnati nominativamente previa comunicazione scritta del CA Alta Valtellina con 
indicazione degli assegnatari; 

• Si dispone che, per il Fagiano di monte, a seguito di valutazione dell’andamento del prelievo del mese di 
ottobre, se questo è stato completato per almeno l’80% e con un indice riproduttivo da carniere pari o 
superiore a 0,6 j/ad, si possa integrare il relativo piano di abbattimento con 3 capi; 

• Si dispone che, per la Lepre bianca, a seguito di valutazione dell’andamento del prelievo del mese di 
ottobre, se questo è stato completato per almeno l’80%, si possa integrare il relativo piano di abbattimento 
con eventuale quota aggiuntiva da definire; 

• Si dispone, 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: 

o 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; 

o 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; 

o verifica del successo riproduttivo di Fagiano di monte 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; 

o di disporre il controllo di tutti i capi di Galliformi alpini e lepre abbattuti, attuato da uno o due tecnici 
laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su 
indicazione del Comitato di Gestione, presso il punto di controllo appositamente individuato ed 
istituito dal Comitato; 

o al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2023, il Comitato di 
gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, 
unitamente al database contenente i relativi dati biometrici. 

 
Il controllo si svolgerà a Bormio sede del Comitato AV dalle ore 19:30 alle ore 21:30. Segnalare eventuali 
ritardi alla Dott.ssa Martinelli Jessica, che potrà essere contattata attraverso il numero telefonico 366 
3845411. 
Al fine di evitare sforamenti di orario si chiede la gentilezza di arrivare al punto di controllo nella 
mezz’ora antecedente l’orario di chiusura del punto di controllo. 

 
Per quanto riguarda il piano di prelievo della coturnice e le disposizioni relative alla caccia alla 
specie, si rimane in attesa di apposito decreto autorizzativo regionale, subordinato alla ricezione 
del collegato parere ISPRA. 

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 
         Mirco Doddi 


