COMPRENSORIO ALPINO
DI CACCIA
CA 4
BASSA VALLE CAMONICA

RELAZIONE ABBATTIMENTI
STAGIONE VENATORIA
2019/2020

IL TECNICO FAUNISTICO
GIACOMELLI STEFANO

La presente relazione riporta i dati relativi agli abbattimenti della stagione venatoria
2019/2020 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 BIANCA

In totale sono state abbattute 5 lepri bianche, pari a quanto autorizzato.
Dalle schede di prelievo si evince che il piano è stato attuato e completato tra il 7 e il 17
ottobre 2019.
Le lepri risultano prelevate 4 a Bienno e 1 a Gianico.
Dai rilievi biometrici è risultato che solo una lepre su 5 era giovane. I pesi rilevati sono
riassunti in tabella:

LEPRE COMUNE

Si riporta di seguito il resoconto ricavato dalle schede di rilievo biometrico raccolte ai centri
di controllo ordinati per data. 82 capi prelevati al 17.11.2019.

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

Di seguito la suddivisione in sessi e classi d’età

Di seguito la suddivisione dei prelievi per comune:

COTURNICE

Per la stagione venatoria appena trascorsa sono stati prelevati 2 capi poiché il piano è
stato chiuso dopo una sola giornata di caccia essendo il Comprensorio obbligato dal
decreto regionale datato 4.10.2019 a procedere ad assegnazione nominale.

GALLO FORCELLO

In totale sono stati abbattuti 25 forcelli, pari a quanto autorizzato. Il piano è stato
completato in data 9.10.2019, quindi i prelievi si sono svolti in 3 giornate.

Dalle schede registrate ai centri di raccolta, si evince:
• la distribuzione tra giovani e adulti (18 giovani- 5 ad - 2nn);
• la distribuzione dei prelievi nei comuni del CA, che viene riportata confrontata con i
dati dello scorso anno

Anno 2018

Anno 2019

• i valori di peso confrontati con quelli dello scorso anno (si specifica che non in tutte
le schede sono riportati tali dati)
2018

2019

UNGULATI – CAPRIOLO

Per quanto concerne il capriolo, dalle schede biometriche si rileva l’abbattimento di 9 capi
come di seguito rappresentato.

UNGULATI – CERVO
Sono stati prelevati 8 capi sui 10 concessi. Di seguito il riassunto di quanto riportato nelle
schede biometriche.

UNGULATI – CINGHIALE
Sono stati prelevati 4 capi in braccata e 41 in caccia di selezione
Di seguito i dati ricavati dalle schede biometriche.
Non essendo sempre presente l’età esatta si è utilizzata, per l’età, la seguente
classificazione:
cl 0 – piccoli
cl I – 1 anno/rossi
cl 2 – oltre i 2 anni

