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La presente relazione riporta i dati relativi agli abbattimenti della stagione venatoria
2018/2019 nel territorio del Comprensorio Alpino di caccia CA4, la distribuzione dei prelievi
nei relativi comuni del Comprensorio e alcuni dati importanti per la valutazione dello status
delle specie.

LEPRE COMUNE
In totale sono state abbattute 89 lepri comuni, una in meno rispetto a quanto autorizzato
in quanto IL PIANO è STATO CHIUSO PRIMA PER EVITARE IL SUPERAMENTO DEGLI
ABBATTIENTI CONSENTITI.

Dalle schede pervenute dai centri di raccolta sono state ricavate notizie riguardo al peso
dei capi abbattuti:

Considerato che le dimensioni della lepre comune sono di circa 50/70 cm e pesa in media
5 kg, visti i pesi registrati e riportati nella tabella sopra, si può dedurre che le lepri erano in
discreto stato di salute, i dati registrati non si discostano di molto da quelli dello scorso
anno.
Delle 100 lepri prelevate 35 erano giovani, mentre 65 erano adulte.

Di seguito si riporta il grafico relativi alla suddivisione degli abbattimenti per comune.

Il grafico sopra riportato indica le percentuali di abbattimento rispetto ai capi autorizzati
per i diversi giorni dei mesi in cui è stato possibile il prelievo.
Il piano si è chiuso il 4 novembre, lo scorso anno il 15 novembre.

LEPRE BIANCA

In totale sono state abbattute 5 lepri bianche, pari a quanto autorizzato. Il piano è stato
completato il 17 ottobre 2018.
Le lepri sono state prelevate nei comuni di Gianico, Artogne, Ossimo e Bienno.
Dai rilievi biometrici è risultato che solo una lepre su 5 era giovane. I pesi rilevati sono
riassunti in tabella:

COTURNICE

Per la stagione venatoria 2018/2019 sono stati prelevati 5 capi invece che 6 in quanto il
PIANO è STATO CHIUSO PRIMA AL FINE DI NON SUPERARE QUANTO CONCESSO.

GALLO FORCELLO

In totale sono stati abbattuti 16 forcelli, pari a quanto autorizzato. Il piano è stato
completato un data 10.10.2018.
Dalle schede registrate ai centri di raccolta, si evince la distribuzione dei prelievi nei
comuni del CA, che viene riportata confrontata con i dati dello scorso anno.

Anno 2018

Anno 2017

Per quanto riguarda la sforzo si riporta di seguito il grafico che lo rappresenta. Già il
secondo giorno di caccia è stato prelevato più del 50% del contingente autorizzato.

Dai rilievi biometrici si è notato che i pesi degli esemplari paiono ricoprire un range più
ristretto rispetto allo scorso anno. Inoltre la media dei pesi è inferiore rispetto al 2016. Da
segnalare il prelievo di soli 3 capi adulti.
2018

2017

UNGULATI - CAPRIOLO
Per quanto concerne il capriolo, sono stati abbattuti 8 capi, il piano è stato realizzato al
100% e la distribuzione di sessi e classi d’età è stata rispettata.

Per quanto concerne lo sforzo di prelievo, 2 capi sono stati prelevati ad agosto, 4 a
settembre e 2 a novembre. Il piano si è concluso il 26 novembre.

UNGULATI – CAMOSCIO
Sono stati prelevati i 4 capi, pari a quelli autorizzati.

Gli abbattimenti sono stati realizzati 1 a ottobre, 1 a novembre e 2 a dicembre.

UNGULATI – CERVO
Sono stati prelevati 8 capi sui 10 concessi.

Gli abbattimenti sono stati realizzati 5 a novembre e 3 a dicembre.

UNGULATI – CINGHIALE
È stato prelevato un capo in braccata. Si segnala la presenza del suide sempre maggiore al
di fuori delle zone di caccia al cinghiale.
In caccia di selezione, infatti, sono stati prelevati 5 capi, come da tabella riportata di
seguito.

