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1. Introduzione 

La stagione appena conclusa ha visto un sostanziale ritorno alla normalità dal punto di vista 

gestionale. Nel periodo primaverile è stato possibile riprendere le diverse attività di monitoraggio 

delle specie cacciate, grazie all’allentamento delle misure anti-covid. Questo ha permesso di portare 

a termine nei tempi e nei modi richiesti la programmazione faunistico-venatoria. 

La stagione venatoria si è dunque conclusa senza intoppi e può essere considerata nel suo 

complesso soddisfacente. Le eventuali criticità emerse saranno trattate nello specifico nei prossimi 

paragrafi. 

Nella presente relazione viene riportata un’analisi conclusiva dell’andamento della stagione 

venatoria 2021-2022 nel comprensorio alpino di caccia “Bassa Valle Camonica”. Il resoconto è stato 

suddiviso per specie cacciabili e comprende, per quanto possibile: 

o Piano di prelievo autorizzato; 

o Piano di prelievo realizzato; 

o Localizzazione del prelievo; 

o Analisi del prelievo. 

Quest’anno, al fine di rendere più accurata la geolocalizzazione dei prelievi e, dove necessario, dei 

dati di censimento, è stata realizzata una griglia alfanumerica di 1km di lato per l’intero territorio 

del CA da utilizzare dalla prossima stagione in poi. 
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2. Lepre comune 

La stagione venatoria è cominciata in data 3 ottobre. Il piano di prelievo proposto e approvato per 

la stagione venatoria 2021-2022 è stato di 90 capi, pari a quello dello scorso anno e in linea con i 

risultati ottenuti durante i monitoraggi svolti ad inizio estate.  

I 176 cacciatori iscritti alla specializzazione hanno prelevato 89 

capi, così come lo scorso anno, in 12 giornate (98,9% del piano di 

prelievo) e la caccia è stata chiusa per evitare un molto probabile 

sforamento del piano. 

 

L’andamento del prelievo è stato decrescente, com’è fisiologico che sia, con numeri in media 

maggiori nelle prime giornate e inferiore nelle ultime. 

Nel grafico a lato è riportata la localizzazione dei prelievi, suddivisi per comune. Per le prossime 

stagioni verrà richiesta una 

geolocalizzazione più precisa dei prelievi, 

utilizzando la griglia chilometrica 

realizzata quest’anno, al fine di avere dati 

più precisi ed utili da impiegare per la 

pianificazione della gestione venatoria 

della specie (censimenti e ripopolamenti) 

futura.  

È importante sottolineare come, delle 89 

lepri prelevate, 7 fossero lepri marcate. 

Un dato che rispecchia la bontà delle 

azioni di ripopolamento portate avanti dal 

Comprensorio. 

Piano Prelievo 
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La stagione appena conclusa ha confermato il trend registrato negli ultimi anni, con una popolazione 

di lepre comune in buono stato di conservazione. 

Per quanto riguarda sesso ed età dei capi prelevati, si è trattato di 54 maschi e 35 femmine, di cui 

47 adulti e 52 giovani dell’anno. Si ricorda l’importanza di riportare correttamente l’età degli 

individui nei prossimi anni, essendo un dato fondamentale per valutare più nel dettaglio la salute 

della popolazione di lepre comune presente sul territorio del Comprensorio. 

3. Lepre Bianca 

Anche per la lepre bianca così come per la lepre comune la stagione è iniziata il 3 ottobre.  

 

Il piano di prelievo è stato completato in 4 giornate il 13/10, i capi sono stati prelevati tutti in comune 

di Bienno, così come lo scorso anno.  

 

3 capi su 5 erano femmine e sempre 3 su 5 erano individui giovani dell’anno. Premesso che il 

campione è molto ridotto ed ha scarso valore statistico, la preponderanza di individui giovani indica 

uno status favorevole della specie. 

4. Fagiano di Monte 

Dallo scorso anno sono subentrate parecchie novità riguardo la gestione venatoria dei Galliformi 

Alpini, Fagiano di monte incluso, con l’introduzione delle nuove linee guida. Per un’analisi di 

dettaglio si rimanda ai documenti tecnici predisposti a riguardo durante lo scorso anno. 

Per quanto riguarda il fagiano di Monte, la stagione si è aperta il 3 

ottobre con un piano di prelievo approvato di 25 capi. La caccia è stata 

chiusa in data 24 ottobre con 24 capi prelevati, per evitare il probabile 

sforamento del piano. 

Data Fascetta Comune Località Peso Sesso Età N° Marca
06/10/2021 371 GIANICO PAGLIA 3,35 F A 024PZ096-090

13/10/2021 526 DARFO CERVERA 3,133 F A 4814

17/10/2021 499 PIANCAMUNO CORNIOLO 2000 3,74 M A 024PZ096-005

24/10/2021 203 MALEGNO MANEDE 3 F A HU6356

24/10/2021 588 ANGOLO PRAVE 3,5 M A N455

27/10/2021 328 PIANCOGNO DASSINE 4,2 M A HU6244

27/10/2021 261 MALEGNO MANEDE 4,5 M A HU7218

PIANO PRELIEVO
5 5

Data Fascetta Comune Località Peso Sesso Età

06/10/2021 541 BIENNO LAVENA 3 F A

10/10/2021 579 BIENNO CAVA 2,5 M G

10/10/2021 549 BIENNO CAVA 2,6 M G

10/10/2021 552 BIENNO CAVA 2,5 F G

13/10/2021 262 BIENNO CAVALLARO 3 F A

Piano Prelievo
25 24
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Oltre al completamento del piano in poche 

giornate, che potrebbe essere spiegato con 

l’elevata pressione venatoria a cui è 

sottoposta la specie (potenzialmente 226 

cacciatori), un dato che fornisce 

un’indicazione sullo status della popolazione 

è il rapporto tra individui giovani e adulti 

prelevati. Sui 24 capi registrati, solamente 8 

erano adulti, ben 16 erano invece giovani 

dell’anno, dato che rispecchia il buon 

successo riproduttivo della specie nella 

stagione appena trascorsa, a conferma del 

trend degli ultimi anni. 

 

 

Nel grafico di seguito riportato sono inidcati i comuni in cui sono stati effettuati i prelievi. Rispetto 

allo scorso anno si nota una migliore distribuzione della pressione venatoria sull’intero territorio del 

CA, sia in sponda destra sia in sponda sinistra orografica.  

 

Nell’immagine di seguito riportata sono invece indicate le geolocalizzazioni dei prelievi, necessarie 

con le nuove Linee Guida regionali. I punti sono stati ricavati interpolando i dati relativi a comune, 

località e quota del prelievo insieme alla griglia alfanumerica chilometrica di nuova introduzione. 
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5. Coturnice 

Anche per la Coturnice, così come per il Fagiano di monte, dalla scorsa stagione sono state 

introdotte numerose e sostanziali novità gestionali con l’applicazione delle nuove Linee Guida 

regionali. Per un’analisi di dettaglio di queste modifiche, si rimanda alla visione degli elaborati tecnici 

prodotti in sede di censimento e di proposta di prelievo. Si ricorda in questa sede solamente la 

novità della suddivisione del piano di prelievo in due, uno per ciascuno dei due distretti di gestione 

in cui è stato suddiviso il territorio del CAC “Bassa Valle Camonica”.  

Il piano di prelievo autorizzato è stato pari a 10 capi, così suddiviso: 

 

Nel distretto 8 il piano è stato completato, mentre nel distretto 12 è rimasto un capo da prelevare, 

ma ciononostante, al fine di evitare un possibile sforamento del piano, la caccia alla specie è stata 

chiusa in data 27 ottobre. 

 

DISTRETTO 12

(C4-C5-C6-C7)

DISTRETTO 8

(C4-C3-Scalve) TOT

PIANO 4 6 10

PRELIEVO 3 6 9
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Di seguito sono riportate le geolocalizzazioni degli abbattimenti di coturnice per entrambi i distretti, 

altro dato che dalla scorsa stagione è necessario registrare. 

 

 

Distretto 8 

Distretto 12 
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6. Cervo 

La stagione venatoria è iniziata per tutte le classi di sesso ed età in data 16 ottobre e si è conclusa il 

13 dicembre, con l’abbattimento dell’ultimo capo rimanente. Il piano è quindi stato completato, con 

il prelievo degli 8 capi concessi e così suddiviso:  

 

Degli 8 capi prelevati uno è stato abbattuto illegalmente ed è stato recuperato dalla Polizia 

Provinciale e in seguito depennato dal piano di prelievo. 6 sono stati prelevati in sponda orografica 

sinistra e solamente uno in quella destra. 

 

Considerato il trend positivo del cervo a livello dell’intero arco alpino e la progressiva importanza 

che sta acquisendo anche a livello di Comprensorio, nelle ultime stagioni si stanno cercando di 

ottimizzare e soprattutto standardizzare le modalità di censimento della specie, così da creare una 

serie storica robusta e rendere i dati raccolti confrontabili tra loro nel tempo e far sì che la gestione 

della specie sia il più possibile precisa rispetto all’andamento della popolazione di cervo presente 

sul territorio del CA. 

A tal proposito, così come per le altre specie, si provvederà alla geolocalizzazione puntuale dei 

prelievi dalla prossima stagione venatoria. 

7. Camoscio 

Visti i risultati positivi del monitoraggio estivo, la scorsa stagione è stato possibile prelevare anche 

il camoscio. Il piano di prelievo concesso è stato di 6 capi ed è stato completato come indicato nella 

tabella sotto riportata. 

Data N° Fascetta Comune Località Sesso Classe Età

16/10/2021 110 ESINE M III

23/10/2021 107 GIANICO LUCA F II

23/10/2021 143 DARFO CAUZZO F III

28/10/2021 102 ESINE VALLONE F II

30/10/2021 108 ESINE SCANDOLARO M I

11/11/2021 141 ANGOLO VARENO M II

06/12/2021 / GIANICO BAITE F II

13/12/2021 222 DARFO CERVERA F 0
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Per quanto riguarda la localizzazione dei prelievi, sono stati realizzati tutti in sponda orografica 

sinistra, nei comuni di Gianico (3 capi), Esine (2 capi) e Darfo B. T. (1 capo). Il completamento del 

piano riflette la correttezza delle scelte gestionali messe in campo per la specie. 

 

Anche per questa specie si provvederà, dalla prossima stagione, alla geolocalizzazione dei prelievi 

e, se possibile, anche delle osservazioni fatte durante i monitoraggi estivi, al fine di verificare la 

distribuzione spaziale della specie sul territorio del CA ed eventualmente modificare le aree di 

censimento. 

8. Capriolo 

La stagione venatoria è iniziata, per tutti i sessi e le classi d’età, il 15 settembre e si è conclusa il 15 

novembre, essendo stato in quella data già completato il piano per quanto riguarda le femmine e i 

piccoli.  

Il Piano di prelievo autorizzava l’abbattimento di 6 capi e vi è stato il prelievo di 5 animali così 

ripartito: 

 

Data N° Fascetta Comune Località Sex Classe Età

04/10/2021 142 ESINE TEZA MALA F III

28/10/2021 148 GIANICO RONDENETO M III

30/10/2021 120 GIANICO CIMOSCO F III

08/11/2021 145 ESINE SCANDOLARO M II

13/11/2021 146 GIANICO RONDENETO M III

11/12/2021 147 DARFO CERVERA F III
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La gestione del capriolo è in fase di perfezionamento all’interno del CA, in particolar modo per 

quanto riguarda le modalità e le località di censimento della specie, aspetto su cui si sta lavorando 

al fine di raccogliere dati il più possibile precisi e accurati e rendere poi il prelievo della specie 

maggiormente in linea con le reali consistenze presenti sul territorio. 

Considerate le difficoltà sempre maggiori a cui va incontro questa specie (perdita di habitat idoneo, 

competizione con cervo e cinghiale, randagismo e prelievo non autorizzato), sarà necessario 

implementare gli interventi di conservazione mirati al mantenimento di una popolazione di capriolo 

sufficientemente consistente sul territorio. 

Anche per questa specie si provvederà dalla prossima stagione, alla geolocalizzazione dei prelievi e, 

se possibile, anche delle osservazioni fatte durante i monitoraggi estivi, al fine di verificare la 

distribuzione spaziale della specie sul territorio del CA ed eventualmente modificare le aree di 

censimento. 

9. Cinghiale 

La gestione del cinghiale ha subito delle importanti modifiche a partire dalla stagione venatoria 

2020-2021, con l’introduzione a livello regionale dei Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale 

(PPGC) e dei relativi Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC). 

Un’analisi dettagliata della stagione verrà fatta nell’ambito della stesura dello IAPC per la stagione 

2022-2023. La scorsa stagione ha dato ottimi risultati per quanto riguarda il prelievo della specie, e 

lo si evince chiaramente dai piani di prelievo realizzati nelle diverse zone e per le diverse 

specializzazioni. 

Il maggior numero di abbattimenti si è avuto nella porzione non idonea alla presenza della specie, 

in destra orografica, dove è stato realizzato un prelievo di 81 capi in caccia di selezione. È stato infatti 

necessario, così come previsto dallo IAPC 2021-2022, chiedere un’integrazione del piano avendo 

completato quello concesso in tempi relativamente brevi. DI seguito è riportata la suddivisione in 

sessi e classi d’età: 

 

Nel grafico sottostante è indicata la suddivisione dei prelievi nei diversi comuni della zona.  

Classe d'età M F M F

0 - I             
Striati-Rossi

12+12 18+18 15 33

II                     
Neri

8+8 12+12 16 17

TOT

Piano Prelievo

90 (45+45) 81
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Per la specie è stata introdotta dalla scorsa stagione la geolocalizzazione degli abbattimenti 

utilizzando la nuova griglia chilometrica, ed è stato possibile mappare i prelievi come indicato 

nell’immagine sottostante. 
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Per quanto riguarda la Zona Idonea alla presenza della specie, indicata come Sub Unità di Gestione 

F2: “Bassa Valle Camonica”, rispetto alla scorsa stagione non si è optato per la suddivisione in 

ulteriori settori, ad eccezione della porzione di territorio ricadente nella ZSC “IT2070006 Pascoli di 

Crocedomini - Alta Val Caffaro”, che in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’ente gestore è 

stata preclusa alla caccia collettiva in braccata. 

Nella suddetta zona Idonea sono due le specializzazioni che possono prelevare la specie: la caccia 

collettiva e quella di selezione e per questo motivo vengono ogni anno predisposti due distinti piani 

di abbattimento. 

Il piano concesso in caccia collettiva, di seguito riportato in tabella, è stato completato. 

 

Di seguito la localizzazione dei prelievi: 

 

Per quanto riguarda invece la caccia di selezione, rispetto ai 12 capi concessi ne sono stati prelevati 

solamente 3, così suddivisi: 

 

Di seguito la localizzazione dei prelievi: 

Classe d'età M F M F

0- I 1 2

II 4 1

TOT 8

Piano

8

8

Caccia Collettiva

Prelievo

Data N° Fascetta Comune Località Sesso Classe d'età Peso vuoto Altitudine
06/11/2021 189 Darfo B.T. Cervera F 1 18 900

27/11/2021 188 Esine Parnigol M 2 20 500

04/12/2021 187 Berzo Inferiore Moette M 2 48 700

05/12/2021 194 Berzo Inferiore Palur M 2 64 500

08/01/2022 192 Berzo Inferiore Selem F 1 20 500

09/01/2022 193 Bienno Novali F 2 43 400

23/01/2022 191 Bienno Novali M 2 52 400

30/01/2022 190 Piancamuno Val Negra M 1 36 600

Classe d'età M F M F

0- I 3 4 0 0

II 2 3 1 2

TOT 12

Piano

3

Caccia di Selezione

Prelievo
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Rispetto allo scorso anno, anche nella zona idonea i prelievi di cinghiale hanno visto un marcato 

incremento, da un lato forse dovuto alla mancanza delle restrizioni anti-covid presenti la passata 

stagione, dall’altra probabilmente anche per un aumento delle consistenze numeriche nell’area.  

Un’analisi di dettaglio della stagione per questa specie verrà fatta nella stesura dello IAPC 22/23. 

Data N° Fascetta Comune Località Sesso Classe d'età Peso vuoto Altitudine
10/01/2022 135 ARTOGNE DOSSO SUPERIORE F 2 31 950

24/01/2022 164 DARFO BOARIO T. MORTER M 2 58 1000

29/01/2022 121 ARTOGNE MULINER M 1 48 900


