ALLEGATO 1
PIANO DI PRELIEVO DEL CERVO
STAGIONE VENATORIA 2021/2022

CAC Alpi Lecchesi
Settore Val Varrone: il prelievo è consentito esclusivamente nelle zone Legnone e Barchitt,
escludendo il Pizzo Cavallo.
Settore Val Varrone (zona Legnone-Barchitt)
M
F
piccoli
25
Yearling (1 anno)
9 (fusoni)
10 (sottili)
Subadulti (2-4 anni)
8
20
Adulti (5-10 anni)
4
Vecchi (> 10 anni)
3
TOT. Parziali
24
30
(escl. piccoli)
TOT
79

Settore Valsassina: il prelievo è consentito esclusivamente nelle zone Muggio e Val Marcia,
escludendo l'Agrella.
Settore Valsassina (zona Muggio – Val Marcia)
M
F
piccoli
3
Yearling (1 anno)
3 (fusoni)
3 (sottili)
Subadulti (2-4 anni)
//
//
Adulti (5-10 anni)
//
Vecchi (> 10 anni)
//
TOT. Parziali
3
3
(escl. piccoli)
TOT
9

CAC Prealpi Lecchesi
Settore Grigne
M
piccoli
Yearling (1 anno)
Subadulti (2-4 anni)
Adulti / Vecchi (> 5
anni)
TOT. Parziali
(escl. piccoli)
TOT

F
4

2 (fusoni)
1
1

2 (sottili)

4

4

2

12

Settore Campelli-Resegone
M
F
piccoli
2
Yearling (1 anno)
2 (fusoni)
2 (sottili)
Subadulti (2-4 anni)
//
//
Adulti (5-10 anni)
//
Vecchi (>10 anni)
//
TOT. Parziali
2
2
(escl. piccoli)
TOT
6

ALLEGATO 2
NORME DI EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO DEL CERVO
STAGIONE VENATORIA 2021/2022
Calendario di esecuzione del Piano di prelievo (per tutti i comprensori):
Mercoledì 11 agosto - Mercoledì 15
settembre
Giovedì 16 settembre – Venerdì 15
ottobre
Sabato 16 ottobre – Mercoledì 15
dicembre

Primo periodo di caccia – Maschi I classe
(fusoni)
Sospensione per il bramito
Secondo periodo di caccia – tutte le classi di
età e sesso

Estensione periodo dal 15 dicembre al 31 dicembre (solo CAC Alpi Lecchesi):
Mercoledì 16 dicembre - giovedì 31
dicembre

Estensione periodo di caccia – tutte le classi di
età e sesso

L'abbattimento NON può avvenire nelle zone di svernamento del camoscio, indicate nella
proposta di piano inserita nell'Allegato 3.

Numero massimo di capi prelevabili da ogni cacciatore in ogni Settore
Il numero massimo abbattibile da ogni cacciatore di ungulati è fissato in 2 capi di cervo, ad
esclusione del settore Val Varrone, in cui è portato a 3.

Altre norme
I capi da abbattere vanno assegnati nominativamente solo per i maschi di II, III e IV classe; al fine
del completamento del piano di abbattimento possono essere effettuate riassegnazioni, ai sensi
dell'art. 13 comma 5 del Regolamento per la caccia agli ungulati (DCP n. 7 del 04/02/2013).
Per le restanti classi l’assegnazione nominale avviene tramite l’accompagnatore, dopo la verifica e
l'accertamento da parte di quest'ultimo dei capi disponibili con il coordinatore.
I capi di queste classi possono essere assegnati anche a più cacciatori, fermo restando la verifica
costante del rispetto del piano di abbattimento. Il Presidente del comprensorio, tramite i
coordinatori, stabilirà i turni, i capi restanti da abbattere le modalità di comunicazione tra cacciatori
ed accompagnatori presenti contemporaneamente sul territorio.

