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1. PREMESSA 

Regione Lombardia, con  L.R. 17 luglio 2017, n. 19 “Gestione faunistico - 
venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”, ha disposto in merito 

alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (Sus scrofa) sul territorio 
regionale, al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico 

entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per 
una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché 

per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti (art.1).  
 

L’art.2 della suddetta legge regionale, introduce la zonizzazione del territorio 
regionale, suddividendo il territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree 

idonee, in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate 
densità obiettivo e in aree non idonee, in cui la presenza della specie non è 

ammessa.  

L'individuazione delle suddette aree è stata operata in base ai seguenti 
criteri:  

a) consistenza e frequenza dei danni arrecati alle colture agricole e ai 
pascoli;  

b) presenza di coltivazioni di particolare pregio;  
c) presenza di habitat e di specie animali e vegetali di importanza per la 

biodiversità, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;  
d) modalità pregresse di gestione della specie;  

e) vocazionalità del territorio alla presenza della specie.  
 

La gestione del cinghiale avviene:  
• nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;  

• nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio 
esclusivamente di selezione.  

 

Ai sensi della L.R. n. 19/2017, per controllo s'intende il controllo della fauna 
selvatica di cui all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), 
all'art. 41 della L.R. 26/1993 e agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, 

della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 
 

La Giunta regionale ha, inoltre, deliberato le modalità di gestione del 
cinghiale sull'intero territorio regionale anche mediante la definizione dei 

criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e 
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tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le 
modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti. Il prelievo venatorio del 

cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente 
abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.  

 
Il territorio del CAC Alpi Lecchesi, con Delibera di Giunta regionale del 28 

giugno 2018 n. XI/273, è stato individuato come area idonea alla presenza 
del cinghiale, la corrispondente Unità gestionale è individuata nell’Unità di 

Gestione E – Lecco/Bergamo, Sub-Unità di Gestione E1 Alpi Lecchesi. 

 
La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha 

approvato la “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della 
Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 

n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli 
ungulati feriti".  

 
Il CAC Alpi Lecchesi ha predisposto il PPGC “Progetto Pluriennale di Gestione 

del Cinghiale (Sus scrofa) dal 2020 al 2024” che è stato approvato da 
Regione Lombardia con Decreto N. 13339 del 05/11/2020. 

 
Sulla base delle citate premesse, il CAC Alpi Lecchesi Sub-Unità di Gestione 

E1-Alpi Lecchesi, con la presente proposta intende applicare le disposizioni 
previste dalla L.R. n.19/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi, 

proponendo il seguente Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (Sus 

scrofa) che sarà realizzato attraverso il prelievo venatorio in collettiva. 
 

Il presente Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) riguarda 
il prelievo in caccia collettiva (solo girata) e ha quale riferimento il PPGC 

“Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (Sus scrofa) dal 2020 al 
2024” approvato da Regione con Decreto N. 13339 del 05/11/2020. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

2.1. IL CONTESTO AMBIENTALE E FAUNISTICO 

Il CAC Alpi Lecchesi è situato in Provincia di Lecco. Ha una estensione di 

19.108,89 ettari. Può essere definito come il territorio a nord della linea 
Menaggio - Centro Lago - Bellano - Valsassina Introbio - Passo del Cedrino - 

Valtorta, con prevalenza di antichissime rocce metamorfiche, con montagne 
elevate, quasi sempre di altezza superiore ai 2000 metri, con circhi glaciali. 

Una eccezione è rappresentata ad oriente dai sedimenti del Permico Trias 
inferiore dell'alta Val Biandino e Varrone, sino al Pizzo dei Tre Signori. 

Nel settore alpino (come anche in quello prealpino) si individua un 
complesso montagnoso distinto, denominato Nord-Est dei Monti Lariani. 

Questo gruppo montagnoso costituisce la parte più occidentale delle Alpi 
Orobie, compresa tra la piana di Colico, l'Adda, il solco della Valsassina da 

Bellano a Introbio e di qui al Passo del Cedrino. Il comprensorio è interessato 

dalla Val Varrone e dalla Val Biandino, il cui fiume (Troggia) confluisce a 
Introbio in piena Valsassina nel Pioverna; un altro solco sospeso sul medio 

Varrone, scende col nome di Val Casargo e Val Margno a Taceno separando 
il Monte Muggio dal Cimone di Margno, due cime caratterizzate da un'ampia 

balconata-pianoro. 
Prevalgono per il 90% le rocce metamorfiche come in tutta la catena che va 

dal Legnoncino alla Bocchetta di Trona, nella catena che separa la Val Fraina 
dall'alta Val Varrone e nelle tre cime più meridionali: Muggio (1754), Cimone 

di Margno (1801) e Cornagiera (2049). Aspre le prime due catene, calme 
talora tondeggianti le cime più meridionali, alle quali si aggiungono i Pizzi 

Valbona, Foppabona e Cam, separate dalle altre dal complesso sedimentario 
Permo-Triassico (Trias inferiore) che emerge notevolmente dal Pizzo dei Tre 

Signori fino a Bellano, passando sotto le tre cime sopra citate. 
La linea orobica, che identifica una faglia che attraversa le Alpi centrali, è 

rappresentata nella sua parte occidentale dall’allineamento: Bellano - 20 

metri a sud sotto il Cimon di Margno - 100 metri a sud sotto la Cornagiera - 
Alpe Varrone - Bocchetta di Trona. 

A nord di tale linea di faglia si trova un’enorme placca di antichissimo 
metamorfico (gneiss, micascisti, filladi) che poggia su una fascia di più 

recenti rocce sedimentarie, che vanno dal Permico al Trias inferiore 
(conglomerati permici del Pizzo dei Tre Signori, marne e arenarie friabili del 

Trias inferiore della sponda settentrionale dell'Alta Val Biandino, formazioni 
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che si prolungano sotto le Cime della Cornagiera, del Cimone di Margno e 
sempre più abbassandosi fino a Bellano). 

Le montagne più settentrionali e orientali (Legnone, P.zo Alto, P.zo Rotondo, 
Varrone, Tre Signori), più elevate, erano caratterizzate dalla presenza di 

piccoli ghiacciai, come dimostrano i circhi dell'alta Val Varrone e dell'alta Val 
Biandino, i laghi alpini (Laghetti del Deleguaccio a oriente del Legnone, il 

Lago di Sasso ai piedi del Pizzo dei Tre Signori), le rocce arrotondate, e 
soprattutto, le alte valli, Varrone e Biandino dal tipico profilo trasversale a U 

(fondo piano e largo, versanti molto ripidi), nonché la presenza di morene. 

Da un punto di vista vegetazionale la provincia di Lecco, compresa 
nell'amplissima Regione Medioeuropea, rientra completamente nella 

cosiddetta Provincia alpina. Un’ulteriore suddivisione utilizzata dai botanici è 
quella riguardante il livello dei Distretti e dei Settori, entità che delimitano 

territori abbastanza omogenei per morfologia e clima. In base a tale 
classificazione il territorio provinciale è interessato da: 

 un Distretto alpino che comprende la catena alpina (Settore Alpino), la 
fascia delle Prealpi calcaree (Settore Prealpino) e l'alta pianura. Le Orobie 

sono comprese nel Settore Alpino, mentre nel Settore Prealpino si 
trovano i gruppi calcarei delle Grigne e del Resegone; 

 un Distretto Insubrico dato dalla fascia a nord della pianura, che 
comprende i bassi versanti dei bacini lacustri principali. 

Le giustificazioni di queste ripartizioni sono costituite da complessi dati 
fitogeografici derivati in gran parte dall'analisi differenziale delle flore, 

soprattutto in riferimento agli endemismi. Di seguito vengono delineati i 

tratti essenziali della vegetazione che caratterizza il Settore Alpino, tenendo 
come riferimento la più generale esposizione riferita al territorio regionale, 

prodotta da A. Pirola (Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione 
Lombardia, 1984). 

La vegetazione dell’ambiente nivale (Orizzonte nivale) 

La presenza di vegetazione nivale è molto ridotta in provincia di Lecco; la 

caratteristica prevalente è la discontinuità, scarsa copertura e disposizione di 
vegetali prevalentemente erbacei in colonie o pulvini. Per mezzo della 

vegetazione sono distinguibili i seguenti ambienti: sulle rocce cristalline si 
trova l'Androsacetum vandellii con zolle erbose di festuca di Haller e/o carice 

ricurva; sui detriti, in condizioni di instabilità del substrato, si insedia 
l'Androsacetum alpinae, mentre sulle coltri moreniche l'Oxyrietum digynae 

nelle sue diverse forme di evoluzione, tendenti al Luzuletums padiceae, che 
forma su suoli già più ricchi zolle erbose aperte; gli ammassi di limo sono 

occupati da muschi e licheni (Rhacomitrium canescens e Stereocaulon 

alpinum). 
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La vegetazione degli ambienti alpini (Orizzonte alpino) 

Si distinguono due tipologie situate in successione altimetrica, riferibili al 

climax delle praterie naturali e a quello dei cespuglieti contorti. Gli ambienti 
delle praterie sono costituiti da vegetazione erbacea continua dominata da 

Ciperacee e/o Graminacee, carice ricurva in poche stazioni più continentali e 
fredde, mentre sui versanti più solivi la festuca di Haller e la festuca varia. In 

particolare sulle Orobie l'orizzonte alpino è interessato prevalentemente da 
quest'ultima specie. Nelle zone in cui il pascolamento è stato particolarmente 

intenso si registra la sostituzione delle specie originarie con il nardo. Nella 

fascia inferiore sono possibili climaticamente insediamenti di vaccinio-
rodoreto, specialmente sui versanti esposti a nord o a maggiore permanenza 

di neve, mentre in condizioni di esposizione più favorevole, si instaura il 
ginepraio con uva orsina. 

La vegetazione degli ambienti subalpini (Orizzonte subalpino) 

In questa fascia di vegetazione dominano le conifere (Larix, Pinus, Picea); il 

suo limite superiore è segnato dalle presenze anche sporadiche di alberi 
isolati, soprattutto larice, che in condizioni poco antropizzate si insediano nei 

cespuglieti a rododendro o tra i ginepri. La pecceta subalpina è distinguibile 
dai boschi di conifere dell'orizzonte montano per la permanenza nel suo 

interno di specie caratteristiche dei rodoreti, che tendono a rioccupare in 
questi boschi le radure naturali e non. L'ontano verde, presente al margine 

della pecceta e nelle radure provocate dalle valanghe, diviene dominante 
negli impluvi percorsi con frequenza dalle slavine. Le colture dell'orizzonte 

subalpino sono piuttosto ridotte e limitate alle vicinanze degli abitati, per lo 

più stagionali. Vi prevalgono le colture di patate e degli ortaggi. 

La vegetazione degli ambienti montani (Orizzonte montano) 

La linea di demarcazione tra orizzonte subalpino e quello montano non è 
sempre netta; le peccete montane si differenziano da quelle subalpine per le 

specie erbacee e arbustive che provengono dai boschi di latifoglie 
sottostanti; si tratta di un bosco assai polimorfo e dove il clima assume 

valori tendenzialmente suboceanici, l'abete bianco si mischia al peccio in 
proporzione sempre più rilevante, mentre sui suoli con rocciosità accentuata 

ed esposti a sud, prevale il pino silvestre. Le formazioni forestali cambiano 
completamente la fisionomia ad altitudini inferiori dove predominano le 

latifoglie. Il faggeto è l'associazione che più si avvicina alle strutture climax 
per la composizione floristica, limitatamente alle zone con clima meno 

continentale. L'acero-frassineto si trova prevalentemente negli impluvi, 
mentre il querco-tiglieto risulta meno influenzato dall'idrologia superficiale; 

infine il querco-betuleto è un bosco di versanti bene esposti, occupando il 

limite inferiore dell'orizzonte montano là ove non risulti sostituito dalla 
coltura del castagno. Modificazioni antropiche hanno prodotto localmente 

rimozioni delle strutture forestali sostituite da colture foraggiere e pascoli. 



INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) – CACCIA COLLETTIVA 2021 

6 

Dove sono presenti corsi d'acqua incassati tra le rocce o sul fondovalle, le 
rive sono occupate da boschi specializzati, dominati dagli ontani. 

La vegetazione degli ambienti submontani (Orizzonte submontano) 

Questa fascia altitudinale, con clima più mite rispetto agli orizzonti superiori, 

rappresenta l'area di espansione potenziale della roverella. In condizioni di 
maggiore umidità in corrispondenza al lago di Lecco, una certa rilevanza 

assumono carpino nero e orniello. Tra le specie di sostituzione antropica 
prevale il castagno, la vite, l'ulivo, l'alloro, il rosmarino. 

Caratteristiche ambientali del territorio del CAC 

La maggior parte del territorio del CAC è ricoperta da vegetazione naturale 
formata principalmente da boschi interrotti da prati permanenti, cespuglieti, 

praterie naturali d’alta quota e zone aperte con vegetazione rada o assente. 
Le aree antropizzate si concentrano lungo le sponde del lago di Como e il 

fondovalle della Valsassina e della Val Varrone, dove si incontrano piccoli 
nuclei abitativi sparsi. Le aree agricole, costituite in prevalenza da piccoli 

appezzamenti, si concentrano in prossimità delle aree antropizzate e sono 
costituite per la maggior parte da piccoli appezzamenti da seminativi 

semplici, oliveti, vigneti e frutteti (Figura 2.1). 
Le aree potenzialmente danneggiabili dalla specie come definite nel 

documento “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale (Sus scrofa) in 
Regione Lombardia- Definizione dei “Parametri gestionali obiettivo” (Comma 

2 Art. 3 L.R. 19/2017)” rappresentano il 19% della superficie del CAC e sono 
rappresentate dalle tipologie di uso del suolo (vedi Figura 2.2) elencate in 

Tabella 2.1 

Tabella 2.1– Tipologie di uso del suolo potenzialmente danneggiabili dalla 
specie e coltivazioni di pregio presenti nel territorio del CAC Alpi Lecchesi 

(fonte Sito Regione Lombardia DUSAF_6_uso_suolo) 

Codice 

DUSAF 

Coltivazione di 

pregio 
Descrizione 

Superficie 

(ha) 

2111  seminativi semplici 83,66 

2112  seminativi arborati 2,57 

21131 X colture orticole a pieno campo  

21132 X colture orticole protette  

21141 X colture floro-vivaistiche a pieno campo 0,29 

21142 X colture floro-vivaistiche protette  

2115 X orti familiari 0,7 

213  risaie  

221 X vigneti 6,80 

222 X frutteti e frutti minori 4,18 

223 X oliveti 6,07 

2311  
prati permanenti in assenza di specie 

arboree ed arbustive 
1031,23 

2312  prati permanenti con presenza di specie 235,11 
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Codice 

DUSAF 

Coltivazione di 

pregio 
Descrizione 

Superficie 

(ha) 

arboree ed arbustive 

3114  castagneti da frutto 6,29 

3211  
praterie naturali d'alta quota con assenza 

di specie arboree ed arbustive 
2071,86 

3212  
praterie naturali d'alta quota con presenza 

di specie arboree e arbustive 
171,92 

 

 
Figura 2.1 - Distribuzione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali nel territorio 
del CAC Alpi Lecchesi (fonte Sito Regione Lombardia DUSAF_6_uso_suolo) 
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Figura 2.2 - Tipologie di uso del suolo potenzialmente danneggiabili dalla 

specie e coltivazioni di pregio (*) presenti nel territorio del CAC Alpi 

Lecchesi 
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Fauna 

Per quanto riguarda la Valsassina tra la fauna di particolare rilevanza viene 

segnalata la presenza di tra gli anfibi di tritone crestato italiano (Triturus 
carnifex), inserito nell’allegato II della Direttiva Habitat 42/93/CEE, del rospo 

comune (Bufo bufo) e della salamandra (Salamandra salamandra), mentre 
tra i rettili sono presenti la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il ramarro 

occidentale (Lacerta bilineata), il biacco (Coluber viridiflavus) e la vipera 
comune (Vipera aspis). 

Molteplici sono le specie di Uccelli, tra le quali ve ne sono parecchie molto 

significative e importanti perché piuttosto rare. Tra le specie elencate 
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE troviamo il nibbio bruno 

(Milvus migrans), la coturnice (Alectoris graeca saxatilis), la starna (Perdix 
perdix italica), il gallo forcello (Lyrurus tetrix tetrix), il falco pellegrino (Falco 

peregrinus), il gufo reale (Bubo bubo), il picchio nero (Dryocopus martius), 
la civetta capogrosso (Aegolius funereus) e l'aquila reale (Aquila 

chrysaetos). Tra le specie migratrici invece è presente il succiacapre 
(Caprimulgus europaeus).  Si segnalano inoltre la civetta (Asio otus) e il 

gufo comune (Asio otus). Fra i mammiferi è da segnalare di particolare 
rilevanza la presenza dello stambecco (Capra ibex), specie elencata 

nell'Allegato III della Convenzione di Berna e nell'Allegato V della Direttiva 
Habitat (92/43/CEE), e del pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), specie 

elencata in appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE). È poi da 
segnalare la presenza dello scoiattolo (Sciurus vulgaris), del moscardino 

(Muscardinus avellanarius), del tasso (Meles meles), della donnola (Mustela 

nivalis), della faina (Martes foina), della lepre comune (Lepus europaeus), 
della volpe (Vulpes vulpes), della marmotta (Marmota marmota), del cervo 

(Cervus elaphus), del capriolo (Capreolus capreolus) e del camoscio alpino 
(Rupicapra rupicapra). Tra gli invertebrati troviamo, oltre al bombo (Bombus 

terrestris) e alla cetonia dorata (Cetonia aurata), diverse specie di 
lepidotteri: la Colias croceus, Polyommatus icarus, Papilio machaon, 

Argynnis niobe, Aporia crataegi, Zygaena transalpina. Infine, nelle acque del 
torrente Piovera, che percorre tutta la valle, si trovano il salmerino alpino 

(Salvelinus alpinus), la sanguinerola (Phoxinu sphoxinus), la trota fario 
(Salmo trutta fario) e la trota iridea (Oncorhynchus mykiss). 

 
Per la Val Varrone tra gli anfibi sono osservabili il tritone punteggiato 

(Lissotriton vulgaris), il tritone italiano (Lissotriton italicus), elencato in 
appendice IV della direttiva Habitat (92/43/CEE), la comune rana temporaria 

(Rana temporaria), elencata in appendice V della Direttiva Habitat, e alle 

quote inferiori il rospo comune (Bufo bufo) e la comune salamandra pezzata 
(Salamandra salamandra); sempre vicino ai torrenti o piccole pozze o paludi 

si osservano facilmente la natrice del collare (Natrix natrix) e la natrice 
tassellata (Natrix tassellata), elencata in appendice IV della Direttiva Habitat 

(92/43/CEE); tra le vipere frequenta facilmente i corsi d'acqua il comune 
Marasso (Vipera berus). Molteplici sono le specie di Uccelli, tra le quali ve ne 

sono parecchie molto significative e importanti perché piuttosto rare. Tra le 
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specie elencate nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE troviamo il 
nibbio bruno (Milvus migrans), la coturnice (Alectoris graeca saxatilis), il 

gallo forcello (Lyrurus tetrix tetrix), il picchio nero (Dryocopus martius) e 
l'aquila reale (Aquila chrysaetos). Si segnalano inoltre la poiana (Buteo 

buteo), il gheppio (Falco tinnunculus), il barbaggianni (Tyto alba), l’allocco 
(Strix aluco), la civetta (Athene noctua) e il gufo comune (Asio otus). Vicino 

ai corsi d’acqua si segnalano la Cutrettola (Motacilla flava), la ballerina 
bianca (Motacilla alba), la ballerina gialla (Motacilla cinerea), il merlo 

acquaiolo (Cinclus cinclus) e come occasionale, il martin pescatore (Alced 

oatthis), elencato in Allegato I della Direttiva Uccelli. Fra i mammiferi è da 
segnalare di particolare rilevanza la presenza di pipistrelli della famiglia dei 

Rinolopidi, elencati nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, e dei 
generi Nyctalus e Pipistrellus, elencate in appendice IV della direttiva Habitat 

(92/43/CEE). È poi da segnalare la presenza dello scoiattolo (Sciurus 
vulgaris), del moscardino (Muscardinus avellanarius), del ghiro (Glis glis), 

del quercino (Eliomys quercinus), dell’arvicola campestre (Microtus arvalis), 
arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), del topo selvatico (Apodemus 

sylvaticus), del topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis), 
toporagno d'acqua (Neomys fodiens), del tasso (Meles meles), della donnola 

(Mustela nivalis), della faina (Martes foina), della lepre comune (Lepus 
europaeus), della volpe (Vulpes vulpes), del cervo (Cervus elaphus), del 

capriolo (Capreolus capreolus) e del camoscio delle alpi (Rupicapra 
rupicapra). Infine tra i pesci nel torrente Varrone e i piccoli rii e ruscelli 

affluenti, possiamo segnalare la trota fario (Salmo trutta fario), la trota 

iridea (Oncorhynchus mykiss), e il salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis). 
Tra le altre specie ittiche segnalate presenti, elencate in appendice II della 

direttiva Habitat 92/43/CEE, è stato osservato, per lo più nascosto sotto le 
pietre o grossi ceppi, lo scazzone (Cottus gobio), e in alcuni piccoli ruscelli 

non interessati da alcun intervento antropico (forme di inquinamento), sono 
presenti ancora esemplari di gambero di fiume (Austrapotamobius pallipes-

torrentium). 

2.2. ASSETTO GESTIONALE DEL CAC NELL’UNITÀ DI GESTIONE 

Il CAC Alpi Lecchesi, che corrisponde alla Sub unità di gestione E1- Alpi 
Lecchesi, si estende per 19.132 ha, sui territori di 18 Comuni (Bellano, 

Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Introbio, 
Introzzo, Margno, Pagnona, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, 

Tremenico, Vendrogno, Vestreno) in provincia di Lecco.  
 

Il CAC è suddiviso in sei Settori Ungulati (Figura 2.3), identificati sulla base 

dell’assetto morfologico e vegetazionale; procedendo da nord troviamo: 
1. MONTE LEGNONE: coincide con la parte più a nord della catena 

montuosa che collega il Monte Legnone al Monte Legnoncino ed infine 
alla Penisola di Piona. Confina a sud con il Settore Barchitt seguendo la 
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linea di cresta della catena montuosa che collega il Monte Legnone al 
Monte Legnoncino ed infine alla Penisola di Piona. 

2. BARCHITT: coincide con la parte più a sud della catena montuosa che 
collega il Monte Legnone al Monte Legnoncino ed infine alla Penisola di 

Piona. Confina a nord con il Settore Monte Legnone, seguendo la linea di 
cresta della catena montuosa che collega il Monte Legnone al Monte 

Legnoncino ed infine alla Penisola di Piona, a sud con il Settore Monte 
Muggioda cui è separato dal torrente Varrone, a est con il Settore Pizzo 

Cavallo il cui confine coincide con il confine fra i Comuni di Pagnona e 

Premana. 
3. PIZZO CAVALLO: coincide con l’ambito amministrativo del Comune di 

Premana e con la testata della Valle dei Forni. Confina a nord con il 
Settore Barchitt il cui confine si colloca tra i Comuni di Pagnona e 

Premana, a est con il Settore Val Marcia da cui è separato dal Torrente 
Varrone prima, dal torrente Val Marcia poi e infine dalla cresta tra Pizzo 

D’Alben (1,865,1 m) e Pizzo Cornagiera (2.048,6 m). A sud confina con il 
settore Cima Agrella seguendo la linea di cresta che unisce Pizzo 

Cornagiera a Pizzo Varrone (2.320,0 m circa).  
4. MONTE MUGGIO: coincide con il gruppo montuoso del Monte Muggio. 

Confina a nord con il Settore Barchitt da cui è separato dal torrente 
Varrone e a sud est con il Settore Val Marcia da cui è separato dalla Val 

Sassina nel tratto tra i comini di Taceno e Casargo. 
5. VAL MARCIA: coincide con la Val Marcia, propriamente detta, ed il 

versante in destra orografica della Valsassina nel tratto compreso fra 

Casargo e Cortenova. Confina a nord est con il Settore Monte Muggio, da 
cui è separato dalla Valsassina nel tratto tra i comini di Taceno e 

Casargo, a nord ovest con il Settore Pizzo Cavallo da cui è separato dal 
Torrente Varrone prima, dal torrente Val Marcia poi e infine dalla cresta 

tra Pizzo D’Alben (1,865,1 m) e Pizzo Cornagiera (2.048,6 m) e a sud 
con il Settore Cima Agrella da cui è separato dal Torrente Rossiga fino 

allo sbocco della Valle del Piolo e poi dalla cresta che delimita il bacino 
della Rossiga fino alla “Roccia delle Corna” (945,5 m) e prosegue verso 

Cima d’Olino a quota 1.770 m e giungendo fino al Pizzo Cornagiera 
(2.048,6 m). 

6. CIMA AGRELLA: coincide con la Val Biandino, ed il versante in destra 
orografica della Valsassina nei tratti compresi fra Cortenova e 

Introbio.Confina a nord con i Settori Val Marcia, da cui è separato dal 
Torrente Rossiga fino allo sbocco della Valle del Piolo e poi dalla cresta 

che delimita il bacino della Rossiga fino alla “Roccia delle Corna” (945,5 

m) e prosegue verso Cima d’Olino a quota 1.770 m e giungendo fino al 
Pizzo Cornagiera (2.048,6 m), e Pizzo Cavallo da cui è separato dalla 

linea di cresta che unisce Pizzo Cornagiera a Pizzo Varrone (2.320 m 
circa). 

 
Attualmente il prelievo del cinghiale viene effettuato nei due Settori 

identificati per le altre forme di caccia, ovvero: Settore Val Varrone, che 
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ricomprende i SU Legnone, Barchitt e Pizzo Cavallo; Settore Valsassina, che 
ricomprende i SU Monte Muggio, Val Marcia e Cima d’Agrella. 

 

 

Figura 2.3 - Suddivisione del territorio del CAC Alpi Lecchesi nei sei Settori 

di caccia agli ungulati. 
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Nella Tabella seguente sono indicate le superfici interessate dalle varie 
tipologie di Istituti presenti entro i confini del CAC Alpi Lecchesi.  

Tabella 2.2 - Sintesi della destinazione del territorio del CAC Alpi Lecchesi 
Tipologia Superficie complessiva (ha) 

Superficie complessiva 19.132 ha 

TASP complessivo 17 804 ha 

TASP complessivo di tutte le aree dove l’esercizio venatorio 
è precluso 

3 089 ha 

TASP utile alla caccia in territorio a caccia programmata 14.715 ha 

 

Nel CAC “Alpi Lecchesi” gli Istituti di Protezione presenti (ai sensi della L. 
394/91 e della L. 157/92) sono: 10 Oasi di protezione. Non sono, invece, 

presenti né Parchi naturali (ai sensi della L. 394/91) né Siti Natura 2000. 
Nella Tabella e nella Figura seguenti è possibile osservare la localizzazione 

del CAC in funzione degli altri istituti presenti.  
 

 
Figura 2.4 – Assetto territoriale e istituti di protezione presenti nel CAC 

“Alpi Lecchesi”: Oasi di Protezione (in rosso scuro), Confine Zona Maggior 

tutela (in viola), Confine Settori Ungulati (in blu). 

 



INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) – CACCIA COLLETTIVA 2021 

14 

Tabella 2.3- Istituti di protezione presenti nel CAC “Alpi Lecchesi” 
Istituto Nome 

Oasi Garavina - Dorio 

Oasi Legnoncino – R. Lorla 

Oasi Legnone 

Oasi Valle di Ronco 

Oasi Pizzo Varrone 

Oasi Stalle di Camaggiore 

Oasi Val Marcia 

Oasi Val Fraina 

Oasi Zucco di Cam 

Oasi Cornagiera 

 

Nel CAC Alpi Lecchesi, con il “Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale 
(Sus scrofa) dal 2020 al 2024”, sono stati individuati i Settori di Caccia 

Collettiva al Cinghiale (SCCC) in girata con le relative Zone di Caccia 
Collettiva al Cinghiale (ZCCC) in girata, di seguito illustrate. 

2.2.1 SCCC VAL VARRONE 

ZCCC A1.1 - “Robustello – Fontanedo” 

CONFINE. Partendo da Robustello si risale l’alveo del Torrente Inganna, fino 
a raggiungere i prati di Fontanedo, sotto Monte Rai. Si passa al di sopra di 

Fontanedo, proseguendo lungo la traccia a circa quota 650 m fino ad 

incrociare il sentiero che da Fontanedo porta a Rusico, seguendolo fino alla 
valletta che risale verso Rusico che si risale fino a raggiungere l’isoipsa di 

850 m. 
Si passa sopra Monti Rusico, sempre attorno all’isoipsa di 850 m s.l.m., fino 

ad incrociare il sentiero che sale per l’Alpe Prato.  
Dall’incrocio si scende lungo il crinale e la valletta che arriva a C. Martellini, 

si prende il sentiero che porta verso Casai / Chiaro, fino ad incrociare la linea 
elettrica che arriva da Casai. Da Casai, si prende il sentiero che porta a 

Robustello, raggiungendo il punto di partenza. 
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ZCCC A1.2 - “Posallo – Bedolesso” 

CONFINE. Partendo da Posallo (ponte sul Perlino) si risale la Valle del 
Perlino, fino ad arrivare sopra i prati di Bedolesso. Dal sentiero a circa quota 

816 m s.l.m. si abbandona la Valle del Perlino passando sopra Bedolesso fino 
a raggiungere la strada sterrata che scende verso la sorgente Merla. Dalla 

sorgente, si scende dalla valle Merla, fino a raggiungere la strada che porta 
a Posallo, al punto di partenza. 
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ZCCC A1.3 - “Piazzo – Vezzé” 

CONFINE. Da Monte Perdonasco si risale il sentiero che sale alla strada 

sterrata che porta a Monte Piazzo. Da Monte Piazzo si prende il sentiero che 
porta a Monte Fop e, quindi, il sentiero che risale la costa fino a Monte 

Bedole. Da Monte Bedole si scende verso Monte Vercin, quindi si prende la 
strada che scende a Monte Vezzé. Da Monte Vezzè si prosegue lungo la 

strada che scende verso Posallo, fino all’incrocio per Monte Sparesee. 

Dall’incrocio si segue la strada fino a Monte Sparesee e quindi il sentiero fino 
a Monte Perdonasco, per arrivare al punto di partenza. 
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ZCCC A2.1 - “Dervio - Introzzo” 

CONFINE. Partendo da Dervio (Tre fontane), si risale la SP 67 fino alla Valle 

dei Mulini (circa 300 metri dopo il bivio per Sueglio). Si scende lungo detta 
valle fino a raggiungere il torrente Varrone e quindi si segue il torrente 

Varrone fino all’altezza delle Tre fontane, punto di partenza. 
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ZCCC A2.4 - “Pagnona - Ruvione” 

CONFINE. Dalla intersezione della SP 67 con la valle di Bedoledo si scende 
lungo la strada fino alla Val di Burs (prima di abitato di Pagnona). Si scende 

la valle fino al torrente Varrone. Si segue il torrente Varrone, in discesa, fino 
ad incrociare la valle di Bedoledo, al confine con l’Oasi di Ronco. Si risale 

lungo la valle di Bedoledo (confine oasi) fino a raggiungere il punto di 
partenza sulla SP 67. 
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ZCCC A2.5 - “Surgna - Subiale” 

CONFINE. Dall’abitato di Pagnona si segue la provinciale (SP 67), in 
direzione Tremenico, fino all’Acqua San Carlo; si risale l’impluvio fino a 

raggiungere la carrozzabile che arriva dal 4° tornante della strada militare 
Galino-Vesina. Si segue la carrozzabile in direzione Subiale, fino a 

raggiungere le stalle. Si prende la mulattiera che da Subiale scende a 
Pagnona, fino a raggiungere il punto di partenza. 
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ZCCC A3.1 - “Ronchi - Piazze” 

CONFINE. Dalla località “Creghencighe” si segue la strada agro-silvo-
pastorale della Val Fraina fino ad incontrare la Valle di Premaniga, che si 

risale fino ad incrociare il confine della zona di maggior tutela, lungo il 
sentiero che attraversa la slavina di Domant verso Premaniga. Si segue il 

sentiero (confine zona di Maggior tutela) verso Premaniga e si prosegue 
verso Solino, fino alla valletta (in località Fornee) che scende verso le stalle 

Bianden e la località “Creghencighe”. Si scende detta valletta fino ad 
incrociare, in località “Creghencighe”, la strada agro-silvo-pastorale della Val 

Fraina, punto di partenza. 
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ZCCC A3.2 - “Piancalada - Ronchi” 

CONFINE. Dal sentiero che segna il confine della zona di Maggior tutela, in 
località Fornee, si prosegue verso la sosta di Solino e quindi verso 

Piancalada. Da Piancalada si scende lungo la valletta che si incrocia prima 
della Bassa, fino ad arrivare all'Alpe Zucco, dove si incrocia il sentiero che da 

Premana porta a Deleguaggio. Si segue detto sentiero verso Gorla e quindi 
Premana, passando al di fuori dell'abitato fino ad incrociare il sentiero per 

Premaniga. Si segue il sentiero fino alla località “Creghencighe”, dove si 

risale la valletta fino alla località Fornee, incrociando il sentiero che proviene 
da Premaniga verso Solino, punto di partenza. 
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ZCCC A3.3 - “Losa - Dalben” 

 
CONFINE. Dalla confluenza del torrente Varrone con la val Marcia si segue il 

torrente della Val Marcia fino a raggiungere il confine di settore. Dal confine 
si risale, seguendo il crinale, verso le stalle Dalben e, costeggiando il confine 

tra prato e bosco (attorno alla quota 1200) si arriva al sentiero che da 
Dalben porta ad Ariale. Dall'Alpe Ariale si segue la traccia che segna il 

confine della zona di Maggior tutela, verso il torrente Varrone. Si segue il 
sentiero fino ad incrociare la valletta che dall'Alpe Chiarino arriva al torrente 

Varrone (che segna il confine della zona di Maggior tutela), discendendola 
fino ad incrociare il torrente Varrone. Si segue il torrente Varrone in discesa, 

oltrepassando la confluenza della Val Fraina e il ponte di Bonom, fino ad 

arrivare alla confluenza con la Val Marcia, punto di partenza. 
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ZCCC A7.1 - “Olgiasca” 

 
CONFINE. Partendo dal bivio con la strada provinciale 72, località Crottino, si 

ricomprende tutto il perimetro della collina. 
 



INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) – CACCIA COLLETTIVA 2021 

24 

 
 

ZCCC A7.2 - “Pian del Sales” 

 
CONFINE. Partendo dall’imbocco della superstrada SS 36 in direzione est, si 

segue il bordo della montagna fino al congiungimento con al Valle della 
Merla. Quindi si sale fino a Posallo, si prosegue in direzione ovest seguendo 

la strada che porta al monte “Sparesee”, da questa località si discende 
all’imbocco della SS 36. 

 

A7.1 
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ZCCC A7.3 - “Rusico” 

 
CONFINE. Partendo dalla località Chiarello si sale seguendo la strada fino a 

Robustello. Da qui si sale lungo sentiero che porta alle Torri di Fontanedo e 
pois i segue il crinale fino a Monte Rusico. Si sale fino a quota 1000 m in 

direzione st fino ad incontrare il confine con la Provincia di Sondrio. Lo si 
segue in discesa fino ad incrociare il sentiero che da Madonna Val Pozzo 

porta a Chiarello. 
 

A7.2 
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2.2.2 SCCC VALSASSINA 

ZCCC A 4.3 - “Rossiga - Corna”  

CONFINE. Dall’incrocio della Valle del Piolo con la linea elettrica, sotto l’Alpe 

Morso basso, si risale la valle fino a circa quota 1050 m s.l.m. Da qui, 
risalendo leggermente fino a quota 1150 m s.l.m., si attraversa la Val 

Rossiga, la Valle Traversa, si arriva al confine di settore nei pressi dell’Alpe 
Brunc. Si segue il confine del settore in discesa, lungo la valletta, fino ad 

incrociare la linea elettrica e seguirla fino al punto di partenza. 

 

A7.3 
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ZCCC A5.1 - “Noceno” 

CONFINE. Dal bivio sulla strada provinciale 66 si segue fino a raggiungere 

l’abitato di Noceno. Dall’abitato si scende percorrendo la mulattiera, fino a 
raggiungere il borgo di Pendaglio e si prosegue fino a raggiungere il sentiero 

del Viandante. Si segue il sentiero del Viandante fino alla località “Valletta” e 
quindi si raggiunge la Strada provinciale 66. Si segue la strada provinciale, 

passando da Pradello, Vendrogno e Mosnico rimanendo all’esterno dei 
tornanti e degli abitati, fino a raggiungere il bivio per Noceno, punto di 

partenza. 
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ZCCC A5.2 - “Inesio-Codesino-Taceno” 

CONFINE. In corrispondenza del ponte sulla Valle dei Mulini, tra Mornico e 
Narro, si segue la strada verso a Narro, Indovero e Codesino, fino all'incrocio 

per la strada per Premana. In corrispondenza dell'incrocio si scende, girando 
attorno alle abitazioni, al torrente Maladiga, per poi proseguire lungo lo 

stesso fino a raggiungere la Valresina, che si risale fino alla strada che 
giunge dal Cimitero di Taceno. Si prende la mulattiera che porta ad Inesio, 

fino ad incrociare la Valle dei Mulini, appena prima del paese. Si risale la 

Valle dei Mulini fino a raggiungere la strada provinciale, in corrispondenza 
del ponte tra Mornico e Narro, punto di partenza. 
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ZCCC A5.3 - “Intelco - Ortighera” 

CONFINE. Si risale la valle oltre la chiesa della Madonna di Pomaleccio (valle 

della Madonna), fino a raggiungere il sentiero di confine della zona di 
maggior tutela nei pressi dell'Alpe Sasso Nero. Si percorre lo stesso (confine 

della zona di Maggior tutela), passando sotto il Sasso Dragone fino all'Alpe 
Intelco e quindi raggiungere l’Alpe Ortighera. Dall’Alpe Ortighera si scende 

lungo il sentiero che porta alla Scuola Alberghiera / Piazzo, per proseguire al 

margine dei prati lungo le cascine fino a Somadino. Da Somadino si segue la 
SP 67 fino all’incrocio a Codesino con la SP 66. Si segue la SP 66 fino ad 

incrociare, prima di Indovero, la valle della Madonna, risalendola fino al 
punto di partenza. 
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ZCCC A5.4 - “Sanico – Lornico – Tedoldo” 

CONFINE. Dal bivio per Sanico (sulla SP 66), si prosegue sulla strada per 

Camaggiore fino al bivio per Tedoldo. Dal bivio, si percorre la strada 
sterrata, confine della zona di Maggior tutela, per poi continuare sul sentiero 

fino alla valle dei Mulini. Si scende lungo il solco della valle dei Mulini fino ad 
incrociare la strada provinciale 66, tra Narro e Mornico. Si segue la strada 

provinciale fino al bivio per Sanico, punto di partenza. 
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ZCCC A5.5 - “Monte Pezzino” 

 
CONFINE. In località Scaligna, nell'alveo della Val Grande, si prende il 

sentiero che da Noceno porta all'Alpe di Pratolungo; si percorre detto 
sentiero fino ad incrociare, in località “il Roccolo”, quello che in discesa porta 

alle cascine di Monte Pezzino. Si percorre questo sentiero fino ad incrociare, 
sotto le cascine di M. Pezzino, una valletta che si segue in discesa fino ad 

incrociare il sentiero del Viandante. Si percorre detto sentiero in direzione 
Bellano fino ad incontrare l'alveo della Val Grande, dopo i Ronchi. Si risale 

quindi l'alveo della Val Grande fino alla località Scaligna, punto di partenza. 
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ZCCC A6.1 “Introbio" 

CONFINE. Dalla baita Montespino si sale nel canale Cornisella fino 

all'omonima Cima, si scende sul crinale fino alla Bocchetta Di Pianca, da qui 
si scende sul sentiero che porta all'Alpe Sera fino all'incrocio con la strada 

taglia fuoco, si segue la stessa fino alla località Pezzo poi si continua sulla 

strada per Biandino fino alla baita Montespino per chiudere il confine. 
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ZCCC A6.2 “Primaluna – Barcone" 

CONFINE. Partendo dal Ponte di S. Rocco si risale il torrente Molinera fino 

dove si incrocia il sentiero che porta all'Alpe Cic. Quindi si prosegue sulla 
strada agro-silvo-pastorale fino a località Acqua di San Carlo. Si segue quindi 

la strada di Biandino fino a Roncalaggio, indi la mulattiera che porta a 
Vimogno. 
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ZCCC A6.3 “Primaluna - Cortabbio" 

CONFINE: Partendo dall'abitato di Cortabbio si risale il torrente Fuss fino 

all'incrocio con il sentiero dell’aiale dell’acqua a quota 1.100/1.150 m per 
procedere fino a PiazzaBruno si prosegue fino al confine Primaluna-

Cortenova per poi scendere alla B. di Sasso Rosso e il margine dell’abitato di 
Cortabbio fino a incrociare la strada provinciale. 
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2.3. IDONEITÀ DEL TERRITORIO ALLA PRESENZA DEL CINGHIALE 

Il territorio del CAC “Alpi Lecchesi”, con Delibera di Giunta regionale del 28 

giugno 2018 n. XI/273, è stato individuato come area idonea alla presenza 
del cinghiale, la corrispondente unità gestionale è individuata come E1-Alpi 

Lecchesi.  
 

Nella Figura seguente è riportata la cartografia relativa alla zonizzazione del 

territorio regionale (Allegato A della citata D.G.R. n. XI/273 del 28.06.18), 
con evidenziazione dell’area di interesse. 

 

A6.3 
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Figura 2.5 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del 

cinghiale (Allegato A della citata D.G.R. n. XI/273 del 28.06.18): nel 
riquadro in rosso l’area del CAC Alpi Lecchesi, individuato come area 
IDONEA alla presenza della specie e ricadente nella Sub-UnitàE1-Alpi 

Lecchesi) 

 

 
In base alla DGR n. XI / 2600 del 09/12/2019 “Approvazione delle densità 

obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della D.G.R. XI/273 del 28 
giugno 2018” sono stati individuati i parametri obiettivo per il presente 

territorio. 
 

I “parametri gestionali obiettivo” sono stati identificati come elementi 

misurabili, calibrati localmente e diversificati sul territorio in relazione alle 
caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche. Tali “parametri” sono 

definiti come valori soglia di spesa annua massima sostenibile, calcolati sia 
in relazione alle esigenze ecologiche della specie e a quelle di tutela delle 

colture agricole e dell’ambiente sia in relazione alle percentuali di riduzione 
degli indennizzi dei danni alle colture e derivanti da sinistri stradali, riferiti 

all’anno 2018.  
I “parametri gestionali obiettivo” sono stati determinati al fine di raggiungere 

i seguenti risultati: 
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 riduzione della spesa pubblica per gli indennizzi dei danni, causati dal 
cinghiale, alle produzioni agricole, in quanto valori oggettivi e 

misurabili;  
 riduzione del rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza dei 

trasporti. 
Per la determinazione dei “parametri gestionali obiettivo” sono stati utilizzati 

tutti i dati disponibili ed elaborabili riportati nell’allegato A – Disposizioni per 
il recupero degli ungulati feriti in Regione Lombardia - Attuazione della l r 17 

luglio 2017 n 19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero 

degli ungulati feriti» approvato con D.G.R.09/12/2019 n. XI/2610.  

2.3.1 PARAMETRI GESTIONALI OBIETTIVO 

Sono stati identificati tre “Parametri Gestionali Obiettivo” in funzione dei dati 
a disposizione e in funzione del fatto che, nel proseguo delle attività di 

raccolta dati in futuro, sarà possibile calcolare gli stessi indici e, quindi, 
implementare la serie storica a disposizione di Regione Lombardia e poter 

così verificare l’andamento degli stessi, in relazione alle misure gestionali 
adottate. 

I tre ”Parametri Gestionali Obiettivo”, calcolati per ogni Sub-unità, sono i 
seguenti: 

1) Danni totali/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra la 

somma dei danni derivanti da incidenti stradali e i danni alle colture (in 

Euro) diviso la “superficie totale” della Sub-Unità. 

2) Danni incidente/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra 

i danni derivanti da incidenti stradali (in Euro) diviso la “superficie 

totale” della Sub-Unità (in quanto la rete viaria è distribuita sull'intera 

Sub-Unità). 

3) Danni colture/superficie potenziale danneggiabile: parametro calcolato 

come rapporto tra i danni alle colture (in Euro) diviso la "superficie 

potenziale dei danni", così come calcolata dal MVA per ogni Sub-Unità. 

Tutti i valori ottenuti sono stati rapportati ad una superficie pari a 100 ettari. 
 

Unità di 
gestione 

Sub-Unità di 
gestione 

Danni totali / 
superficie totale 

Danni incidente / 
superficie totale 

Danni colture / superficie 
potenziale danneggiabile 

UNITÀ E - 

LECCO/BERGA
MO 

E1 - Alpi Lecco 230,42 0 1624,67 

E2 - Prealpi Lecco   

Valle San Martino 
50,04 0 916,46 

E3 - Prealpi 
Bergamasche 

79,42 10,75 469,28 

Calcolo dei parametri 

I tre “Parametri Gestionali Obiettivo” saranno declinati al fine di raggiungere 

i risultati illustrati precedentemente. La suddivisione in classi è stata fatta 

secondo la classificazione di Jenks (Natural breaks Classification). Tale 
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suddivisione ha permesso di individuare delle classi progressive a cui 
associare delle percentuali di riduzione dei diversi parametri. La relazione 

inversa esistente fra la percentuale prevista di riduzione e l’ammontare dei 
valori di danni, ovvero l’obiettivo di una minor riduzione in percentuale ove i 

danni risultano più elevati, è legata alla necessità di identificare degli 
obiettivi che siano coerenti con lo sforzo di cattura necessario per il loro 

raggiungimento. 
Si riportano a seguire le declinazioni dei tre Parametri Gestionali Obiettivo. 

1) Danni totali / superficie totale Sub-Unità:  

 riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 40,00; 
 riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 

40,00 e Euro 140,00; 
 riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 

140,00. 
Nella Tabella seguente viene illustrato il parametro gestionale, la percentuale 

di riduzione prevista e l’obiettivo gestionale a 5 anni espressi in euro. 

 

Unità di gestione Sub-Unità di gestione 
Danni totali / 

superficie 
totale 

Percentuale 
riduzione 

Obiettivo 
gestionale 

UNITÀ E - LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 230,42 25 172,82 

E2 - Prealpi Lecco - Valle 
San Martino 

50,04 50 25,02 

E3 - Prealpi Bergamasche 79,42 50 39,71 

 

2) Danni incidente / superficie totale Sub-Unità:  

 riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 11,00; 

 riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 
11,00 e Euro 45,00; 

 riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 45,00. 
Nella Tabella seguente viene illustrato il parametro gestionale, la percentuale 

di riduzione prevista e l’obiettivo gestionale a 5 anni espresso in euro. 
 

Unità di gestione Sub-Unità di gestione 

Danni 
incidente / 
superficie 

totale 

Percentuale 
riduzione 

Obiettivo 
gestionale 

UNITÀ E - LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 0 
 

0 

E2 - Prealpi Lecco - Valle 
San Martino 

0 
 

0 

E3 - Prealpi Bergamasche 10,75 75 2,69 

 

3) Danni colture / superficie potenziale danneggiabile Sub-Unità:  

 riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 

500,00; 
 riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 

500,00 e Euro 2000,00; 
 riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 

2000,00. 
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Nella Tabella seguente viene illustrato il parametro gestionale, la percentuale 
di riduzione prevista e l’obiettivo gestionale a 5 anni espresso in euro. 

 

Unità di gestione Sub-Unità di gestione 

Danni colture / 
superficie 
potenziale 

danneggiabile 

Percentuale 
riduzione 

Obiettivo 
gestionale 

UNITÀ E - LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 1624,67 50 812,34 

E2 - Prealpi Lecco - Valle 
San Martino 

916,46 50 458,23 

E3 - Prealpi Bergamasche 469,28 75 117,32 

Definizione dei parametri 

Per semplificare e rendere valutabile il raggiungimento degli obiettivi 
gestionali sopra indicati è stata, infine, predisposta la Tabella riepilogativa 

che viene successivamente illustrata. Gli indici riportati in Tabella sono stati 
arrotondati con una precisione di 5 euro, inoltre, tra parentesi, è stato 

indicato il valore incrementale più prossimo rispondente al 10%, al fine di 

consentire un più facile raggiungimento degli obiettivi (anch’esso calcolato 
con un arrotondamento di 5 euro). Tutti i valori sono riferiti a un’unità 

standard di superficie pari a 100 ettari. Per il valore preciso si deve fare 
invece riferimento ai precedenti paragrafi. 

 

A
F
C

P
 

I
s
ti

tu
to

 

Denominazione 
Unità/Sub-
Unità 

Danni totali / 
superficie 
totale* 
(euro/100ha) 

Danni 
incidente / 
superficie 
totale** 
(euro/100ha) 

Danni colture / 
superficie 
potenziale 
danneggiabile**
* (euro/100ha) 

Lecco 

ATC Meratese E2 – Prealpi 
Lecco- Valle 
San Martino 

25-30 0-5 460-510 

CAC Prealpi 25-30 0-5 460-510 

CAC Alpi E1 – Alpi 
Lecco 175-195 0-5 810-890 

Note: 
* Danni totali/superficie totale: calcolato come rapporto tra la somma dei danni derivanti da incidenti stradali e i 
danni alle colture diviso la “superficie totale” della sub-unità. 
** Danni incidente/superficie totale: calcolato come rapporto tra i danni derivanti da incidenti stradali diviso la 
“superficie totale” della sub-unità, in quanto la rete viaria è distribuita sull'intera sub-unità. 
*** Danni colture/superficie potenziale danneggiabile: calcolata come rapporto tra i danni alle colture diviso la 
"superficie potenziale danni", così come calcolata dal MVA per ogni sub-unità. 
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3. LA GESTIONE DEL CINGHIALE 

3.1. PARAMETRI GESTIONALI “OBIETTIVO” 

Come previsto al paragrafo 4.2 dell’Allegato A “Disciplina per la gestione del 

cinghiale sul territorio della Regione Lombardia” alla D.G.R. n. XI/1019 del 
17.12.18, nelle aree idonee per il cinghiale, l’obiettivo è il raggiungimento 

di valori accettabili degli impatti alle attività antropiche e alla biodiversità, 
mantenendo le popolazioni in un soddisfacente stato di conservazione, 

attraverso la gestione e il prelievo venatorio in selezione e/o in caccia 
collettiva.  

 
Pertanto, in base alla DGR n. XI / 2600 del 09/12/2019 “Approvazione delle 

densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della D.G.R. XI/273 
del 28 giugno 2018” i parametri obiettivo identificati per il territorio della 

Sub-Unità di Gestione E1 Alpi Lecchesi, ove ricade il CAC Alpi Lecchesi e la 

presenza del cinghiale è ammessa sono: 
 

Parametri gestionali obiettivo Attuale 
Percentuale di 

riduzione 

Obiettivo 

gestionale 

Danni euro/100 Ha 230,42 25 175 - 195 

Danni incidente su superficie totale 0 0 0 - 5 

Danni alle colture su superficie 

danneggiabile 
1624,67 50 810 - 890 

3.2. RISULTATI DEL MONITORAGGIO (DISTRIBUZIONE, 
CONSISTENZA E STRUTTURA) DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE E 

VALUTAZIONE DELLE DINAMICHE DI POPOLAZIONE 

Il CAC Alpi Lecchesi ha individuato, nell’ambito del PPGC dal 2020 al 2024, le 

modalità esecutive di dettaglio e le tempistiche per la raccolta di dati 
oggettivi su distribuzione, consistenza e struttura delle popolazioni di 

cinghiale al fine di definire consistenze e strutture delle popolazioni 
nell’ambito dei metodi indicati, tratti dalle “Linee guida per la gestione del 

cinghiale” (Monaco et al., 2003) e, più in dettaglio, dal manuale “Il 
monitoraggio di uccelli e mammiferi della Regione Lombardia” (Gagliardi A. 

& Tosi G. 2012 - Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura; 
Università degli Studi dell’Insubria; Istituto Oikos Srl; ERSAF). 
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Per la redazione del presente documento sono stati analizzati i dati cinegetici 
delle stagioni precedenti, i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali, e di 

dati trasmessi da Regione Lombardia Direzione Generale agricoltura, 
alimentazione e sistemi verdi programmazione comunitaria e sviluppo rurale 

agricoltura, foreste, caccia e pesca - Brianza. 

3.2.1 MONITORAGGI PREGRESSI 

I dati relativi alla distribuzione, consistenza e struttura della popolazione di 
cinghiale nel CAC Alpi Lecchesi sono disponibili dal 2017 al 2019.  

Nella Tabella seguente sono riassunti i monitoraggi effettuati nel triennio 

2017-2019 e le relative consistenze. Il 2017 è stato il primo anno di 
monitoraggio semi-esaustivo nel territorio del CAC. 

Tabella 3.1 – Risultati dei monitoraggi effettuati dal 2017 al 2019 nel CAC 
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2019 Totale 
poste 

osservazione 
296 132 16 22 1 14 52 0 37 8 14 

 
Agrella 

poste 

osservazione 
16 0 2 1 0 2 3 0 3 2 3 

 
Val Marcia 

poste 
osservazione 

20 11 0 6 0 0 3 0 0 0 0 

 
Muggio 

poste 

osservazione 
40 16 2 1 0 2 8 0 8 0 3 

 
P. Cavallo 

poste 
osservazione 

49 12 4 9 0 0 7 0 15 0 2 

 Legnone 
poste 

osservazione 
58 31 4 0 1 3 9 0 6 4 0 

 Barchitt 
poste 

osservazione 
113 62 4 5 0 7 22 0 5 2 6 

2018 Totale 
poste 

osservazione 
235 71 12 24 1 10 31 0 25 15 46 

 
Agrella 

poste 
osservazione 

11 0 2 0 0 3 0 0 0 0 6 

 
Val Marcia 

poste 
osservazione 

8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

 
Muggio 

poste 
osservazione 

9 2 2 0 0 3 2 0 0 0 0 

 
P. Cavallo 

poste 
osservazione 

51 9 0 4 0 0 3 0 9 0 26 

 Legnone 
poste 

osservazione 
50 32 2 4 1 0 9 0 0 2 0 

 Barchitt 
poste 

osservazione 
106 26 6 16 0 4 16 0 16 13 9 

2017 Totale 
poste 

osservazione 
227 110 4 5 0 2 37 0 28 10 31 

 
Agrella 

poste 
osservazione 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Val Marcia poste 6 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 
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osservazione 

 
Muggio 

poste 
osservazione 

14 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 
P. Cavallo 

poste 
osservazione 

39 19 0 2 0 0 6 0 8 4 0 

 Legnone 
poste 

osservazione 
45 14 3 0 0 0 11 0 9 4 4 

 Barchitt 
poste 

osservazione 
123 65 0 1 0 0 20 0 11 2 24 

2017 Totale faro 43 8 0 2 0 0 2 0 6 0 25 

 
Agrella faro 1 0 / 0 / / 0 / 0 / 1 

 
Val Marcia faro 0 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 

 
Muggio faro 9 3 / 2 / / 1 / 3 / 0 

 P. Cavallo faro 14 5 / 0 / / 1 / 3 / 5 

 Legnone faro 0 0 / 0 / / 0 / 0 / 0 

 
Barchitt faro 19 0 / 0 / / 0 / 0 / 19 

 

 

Figura 3.1 - Andamento della popolazione di cinghiale nel CAC Alpi 

Lecchesi secondo le stime effettuate da Regione dal 2011 al 2020 

 

Il grafico precedente riporta i risultati stimati da modello dei censimenti e 
dati cinegetici dal 2011 al 2020 che Regione ha messo a disposizione per il 

territorio del CAC. 
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Come si può notare nel grafico la popolazione di cinghiale nel CAC Alpi 
Lecchesi, secondo i modelli elaborati da Regione, è cresciuta 

esponenzialmente passando da 133 individui stimati nel 2011 ai 1500-1700 
individui stimati nel 2020. 

 

3.2.2 MONITORAGGI 2021 

SCCC Val Varrone (SU Legnone-Barchitt-Pizzo Cavallo) 

Nel 2021 con i censimenti primaverili sono stati contati 328 capi, così 

suddivisi. 

 

Cinghiali censiti nella primavera 2021 328 

Maschi Totale 17 

Femmine Totale 65 

Indeterminati 65 

Classe 0 181 

Totale Cinghiali censiti 2019 220 

Totale Cinghiali censiti 2018 207 

Totale Cinghiali censiti 2017 206 

 

SCCC Valsassina (SU Monte Muggio-Val Marcia-Pizzo Agrella) 

Nel 2021 con i censimenti primaverili sono stati contati 157 capi, così 
suddivisi. 

 

Cinghiali censiti nella primavera 2021 157 

Maschi Totale 25 

Femmine Totale 33 

Indeterminati 68 

Classe 0 31 

Totale Cinghiali censiti 2019 76 

Totale Cinghiali censiti 2018 28 

Totale Cinghiali censiti 2017 21 
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3.3. ENTITÀ E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI DANNI 
PROVOCATI DAL CINGHIALE NEL CAC 

3.3.1 DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE 

Nelle Tabelle seguenti sono elencati i danni a carico delle colture agricole 

provocate dal cinghiale per il territorio del CAC Alpi Lecchesi dal 2011 al 
2020; le Figure seguenti indicano, per lo stesso periodo, la localizzazione di 

danni denunciati per comune e il totale indennizzato. Non sono state 
effettuate opere di prevenzione diretta dei danni. 

Tabella 3.2 - Danni alle colture indennizzati dal 2011 al 2018 
Anno Totale denunce Totale indennizzato 

2011 8 € 1567,50 

2012 14 € 4345,00 

2013 61 € 20037,25 

2014 23 € 7867,51 

2015 25 € 8363,80 

2016 18 € 28752,86 

2017 18 € 44043,73 

2018 36 € 51117,33 

Tabella 3.3 - Danni alle colture indennizzati dal 2019 al 2020.  

Anno Comune 
Coltura/opera 
danneggiata 

Importo perizia Importo liquidato 

2019 Margno-Taceno Prato stabile € 1.348,01 € 1.348,01 

2019 Valvarrone Prato stabile € 2.733,33 € 2.733,33 

2019 Vendrogno Prato stabile € 2.060,22 € 2.060.22 

2019 Casargo Prato stabile € 832,74 € 832,74 

2019 Colico Prato stabile € 1.815,91 € 1.815,91 

2019 Pagnona Prato stabile € 4.635,75 € 4.635,75 

2019 Colico Mais € 291,97 € 291,97 

2019 Margno Prato stabile € 1.114,73 € 1.114,73 

2019 Colico Prato stabile € 2.348,35 € 2.348,35 

2019 Colico Mais € 164,79 € 164,79 

2019 Dorio Prato stabile € 643,46 € 643,46 

2019 Crandola Prato stabile € 1.766,91 € 1.766,91 

2019 Primaluna Prato stabile € 309,25 € 309,25 

2019 Vendrogno Prato stabile € 4.586,80 € 4.586,80 

2019 Crandola Valsassina Prato stabile € 238,50 € 238,50 

2019 Dorio Prato stabile € 478,06 € 478,06 

2019 Dorio Prato stabile € 527,62 € 527,62 

2019 Dorio Prato stabile € 883,19 € 883,19 

2019 Pagnona Prato stabile € 862,84 € 862,84 

2019 Dorio Prato stabile € 153,70 € 153,70 

2019 Casargo Prato stabile € 636,00 € 636,00 

2019  Tot denunce: 21 Tot indennizzato € 26371,91 

2020 Vendrogno Prato stabile € 196,80 € 196,80 

2020 Dorio Prato stabile € 243,80 € 243,80 

2020  Tot denunce: 2 Tot indennizzato € 440,60 
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Figura 3.2 Andamento dei danni da cinghiale nel CAC dal 2011 al 2020.  

 

 
Figura 3.3 - Distribuzione del numero dei danni alle colture denunciati per 

comune dal 2011 al 2020. 
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Figura 3.4 - Distribuzione dei danni alle colture (in Euro) a livello comunale 

dal 2011 al 2020. 
Per i comuni di Cortenova, Bellano e Primaluna il numero dei danni denunciato è pari al totale 

denunciato per la superficie comunale, compresa la parte di territorio ricadente nel CAC Alpi Lecchesi 
in quanto tali comuni sono a cavallo tra il CAC Alpi Lecchesi e il CAC Prealpi Lecchesi e non si hanno 
informazioni in merito a quale comprensorio sia stato effettivamente interessato dal danno; i danni 
denunciati per i comuni di Introzzo, Tremenico e Vesterno ricadono nel comune di Valvarrone istituito 

nel 2018. 

 
Come si può notare (Figura 3.3 e 3.4) i comuni più colpiti sono Colico, 

Valvarrone, Dorio e Sueglio. Anche se discontinuo il trend sia del numero di 
danni che delle somme indennizzate dal 2011 al 2018 è crescente, con una 

leggera diminuzione nel 2019. 

3.3.2 INCIDENTI STRADALI 

Di seguito sono illustrati i dati relativi agli incidenti stradali avvenuti sul 
territorio del CAC Alpi Lecchesi dal 2000 al 2020. 

Tabella 3.4 - Dettaglio degli incidenti stradali causati dal cinghiale, 

indennizzati dal 2000 al 2020 
COMUNE Prov Data sinistro N IND Quota Danno Risarcito (€) 

Colico LC 08/09/2009 1 550,00 

Vestreno LC 20/04/2016 1 471,00 

Dorio LC 22/07/2019 1 N.D. 

Vendrogno LC 20/03/2020 1 N.D. 
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3.4. ATTIVITÀ DI PRELIEVO VENATORIO E PRELIEVO DI 
CONTROLLO 

3.4.1 ESITO DEI PIANI DI PRELIEVO VENATORIO E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

DI CINGHIALE NEL CAC 

Nella Tabella seguente sono indicati i principali parametri gestionali relativi al 
prelievo in caccia collettiva (girata) nelle ultime stagioni venatorie.  

Tabella 3.5 – Cinghiali abbattuti in forma collettiva nelle ultime stagioni 

venatorie 

STAGIONE TOTALE ABBATTUTI 

16/17 3 

17/18 2 

18/19 10 

19/20 9 

20/21 12 

 
Le percentuali di prelievo per il 2020 sono state pesantemente influenzate 

dai diversi periodi di sospensione dovuti alla pandemia da Covid-19.  
Il prelievo venatorio nel CAC viene effettuato tramite caccia collettiva in 

girata e caccia di selezione.  
 

Nella Tabella seguente sono riportati i dati biometrici medi degli animali 
abbattuti, sia in selezione che girata, suddivisi per classi d’età, dal 2016 al 

2020. 

Tabella 3.6 - Dati biometrici medi degli animali abbattuti suddivisi per 

classi d’età nelle stagioni venatorie 

Stagione 

venatoria 
Sesso 

Classe di età 
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2016/2017 
M    134,0 36,0 42,0 130,0 35,0 58,0 

F       146,0 40,0 88,0 

2017/2018 
M 101,5 27,3 21,9 130,2 37,0 46,9 143,5 41,6 73,6 

F 91,8 26,8 18,9 125,9 35,8 38,5 135,4 38,5 54,8 

2018/2019 
M 104,5 28,8 21,7 127,6 36,0 48,7 145,2 41,5 74,4 

F 100,2 27,7 21,0 120,4 34,9 40,8 130,8 38,3 51,7 

2019/2020 
M 94,5 26,5 19,0 128,2 36,6 48,3 140,6 41,6 63,2 

F 91,7 24,7 17,0 121,9 35,1 38,7 133,2 38,9 47,7 

2020/2021 
M 95,4 27,9 22,6 132,3 37,5 58,4 141,6 40,4 70,6 

F 88,5 24,6 17,1 123,9 34,9 41,6 132,4 38 57,7 
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3.4.2 ESITO DEI PIANI DI CONTROLLO 

I piani di controllo nel CAC Alpi Lecchesi sono stati effettuati a partire dal 

2013. Nella Tabella seguente sono riportati i risultati. 

Tabella 3.7 - Risultati dei piani di controllo di cinghiale nel CAC Alpi 

Lecchesi 

Anno Modalità 

Classe 

Tot 
Tot 

anno 
0 I II IND 

M F IND M F IND M F IND M F IND 

2013 
Aspetto 1   2  1 1  1   6 12 

12 
Trappola             0 

2014 
Aspetto 7 8  1 1  1 8     26 

78 
Trappola 15 15  1 3  10 8     52 

2015 
Aspetto 1 2     4 3     10 

50 
Trappola 16 8  7   1 8     40 

2016 
Aspetto 4 1   1   1     7 

91 
Trappola 30 38  2 9  2 3     84 

2017 
Aspetto             0 

31 
Trappola 10 9  5 4  2 1     31 

2018 
Aspetto    3         3 

3 
Trappola             0 

2019 
Aspetto    2 3    1   3 6 

10 
Trappola     1        1 

2020 
Aspetto             0 

0 
Trappola             0 

2021 
Aspetto             0 

0 
Trappola             0 

 

3.4.3 CAPI RINVENUTI 

Nel territorio del CAC Alpi Lecchesi durante l’anno 2019 sono stati rinvenuti 

quattro capi morti per cause varie (sinistri stradali, investimenti treno o 
cause naturali) di seguito riportati: 

 6/04/2019 ore 12.58 cinghiale rinvenuto morto a Vendrogno Val Grande -
no ATS -consegnato a IZS come da protocollo; 

 3/07/2019 ore 7.38 cinghiali rinvenuto morto a Primaluna (versante Alpi) 
- Valle Molinera - smaltimento (incenerimento); 

 22/07/2019 ore 22.30 cinghiale rinvenuto morto a Dorio SP 72 loc. 
Garavina - smaltimento (incenerimento); 

 05/09/2019 ore 9.47 cinghiale rinvenuto morto sulla massicciata del 
treno -Colico - avvio a smaltimento (incenerimento); 

 24/10/2019 ore 13.54 cinghiale intrappolato a Bellano -Bonzeno- 
prognosi infausta -abbattimento e valorizzazione. 

Un solo capo è stato rinvenuto nel 2020: 
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 06/05/2020 cinghiale rinvenuto morto a Colico Baia di Piona. 
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4. PIANIFICAZIONE DEL PRELIEVO 

Secondo quanto previsto al paragrafo 4.4 dell’Allegato A “Disciplina per la 
gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia” alla D.G.R. n. 

XI/1019 del 17.12.18 il prelievo venatorio, sarà organizzato e attuato nelle 
seguenti forme: caccia collettiva (solo girata) e caccia di selezione (cerca e/o 

aspetto). 
 

Sulla scorta di tali premesse, in questo paragrafo sono dettagliati i contenuti 
relativi all’Intervento Annuale di Prelievo al Cinghiale per il CAC Alpi Lecchesi 

– caccia collettiva, per la stagione venatoria 2021/2022. 
 

4.1. CONSISTENZA E STRUTTURA DEL PIANO 

Sulla base degli obiettivi riportati per la Sub-Unità di Gestione E1– Alpi 

Lecchesi al paragrafo 3.1 del presente documento si propone un piano di 

prelievo per la caccia collettiva tendente alla diminuzione dei tre parametri 
gestionali obiettivo. Considerate le stagioni venatorie passate e le stime di 

consistenza, per la stagione venatoria 2021/2022 si propone un piano 
complessivo per la caccia collettiva di 80 capi.  

 
Ove possibile saranno da preferirsi al momento dell’abbattimento giovani e 

femmine per poter raggiungere efficacemente i parametri gestionali obiettivo 
prefissati e sarebbe opportuno concentrare di più gli abbattimenti nelle aree 

in cui si registrano i danni maggiori. Di seguito il Piano complessivo. 
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4.2. PERIODI DI PRELIEVO 

Il CAC propone per la caccia collettiva in girata il periodo compreso tra il 4 

dicembre 2021 e il 29 gennaio 2022, esclusivamente nelle giornate di 
mercoledì e sabato. 
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Vista la dislocazione delle tre squadre di caccia collettiva, la caccia di 
selezione sarà vietata, nelle giornate di mercoledì e sabato, nel solo Settore 

Ungulati Monte Muggio, corrispondenti alle seguenti ZCCC: 
o ZCCC A5.1 - “Noceno”  

o ZCCC A5.2 - “Inesio-Codesino-Taceno”  
o ZCCC A5.3 - “Intelco - Ortighera”  

o ZCCC A5.4 - “Sanico – Lornico – Tedoldo”  
o ZCCC A5.5 - “Monte Pezzino”. 

Nelle restanti ZCCC sarà possibile effettuare la caccia di selezione fino al 29 

gennaio 2022. 

4.3. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E LORO COLLEGAMENTO ALLE 

ZCCC INDIVIDUATE 

Di seguito sono riportate le specifiche delle squadre del CAC per la caccia 

collettiva al cinghiale con il metodo della girata. 
 

Squadra A 

SCCC e ZCCC assegnati: 

 SCCC Valsassina 
o ZCCC A5.2 - “Inesio-Codesino-Taceno” (gestita di concerto con 

la squadra C) 
o ZCCC A5.3 - “Intelco - Ortighera” (gestita di concerto con la 

squadra C) 
 

Gli identificativi dei cani limieri sono: 

 380260002522970 “Black” 
 380260040035786 “Diana” 

 3803810000433459 “Cek” 
 

 
Elenco dei componenti della squadra 

 

COGNOME E NOME DEL CACCIATORE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA FUNZIONE 

CONTI FRANCESCO 01/05/55 VENDROGNO  

CRESSERI ELIO 05/03/54 CASARGO  

GIANOLA CARLO 21/03/65 CASARGO Conduttore 

REDAELLI KRIOS 17/08/70 SONDRIO Conduttore 

MANZONI GIAN LUCA 11/05/71 LECCO  

ARRIGONI GIOVANNI 14/10/58 INTROBIO  

PAROLI GIOVANNI 08/02/61 LECCO Caposquadra 
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COGNOME E NOME DEL CACCIATORE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA FUNZIONE 

BUTTERA MARCO 24/01/74 PREMANA  

BUZZONI GIANFRANCO 13/03/67 LECCO  

MALUGANI ANTONIO 05/04/64 BELLANO  

 

Squadra B 

SCCC e ZCCC assegnati: 
 SCCC Valsassina 

o ZCCC A5.1 - “Noceno” (gestita di concerto con la squadra C) 
o ZCCC A5.2 - “Inesio-Codesino-Taceno” (gestita di concerto con 

le squadre A e C) 
o ZCCC A5.3 - “Intelco - Ortighera” (gestita di concerto con le 

squadre A e C) 
o ZCCC A5.4 - “Sanico – Lornico – Tedoldo” (gestita di concerto 

con la squadra C) 

o ZCCC A5.5 - “Monte Pezzino” 
 

Gli identificativi dei cani limieri sono: 
 380260043342023 “Zoe” 

 380260101225597 “Milo” 
 

 
Elenco dei componenti della squadra 

 

COGNOME E NOME DEL CACCIATORE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA FUNZIONE 

TARABINI ROLAND 24/04/87 CARATE BRIANZA Conduttore 

TARABINI ERMINIO 16/06/53 BELLANO Caposquadra, 
Conduttore 

VITALI SERAFINO 15/02/47 BELLANO  

VITALI PIERLUIGI 28/01/50 BELLANO  

RUBINI UGO 04/01/53 DERVIO  

ARDENGHI BENVENUTO 17/12/59 BELLANO  

TARABINI GIUSEPPE 16/06/53 BELLANO  

MELESI GIUSEPPE 10/06/59 PRIMALUNA  

LAZZARI LUIGI 04/02/57 SONDRIO Conduttore 

MASCHERINI PIERGIACOMO 17/05/65 LECCO  

LOCATELLI VALENTINO 17/08/63 CALOZIOCORTE  
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Squadra C 

SCCC e ZCCC assegnati: 

 SCCC Valsassina 
o ZCCC A5.1 - “Noceno” 

o ZCCC A5.2 - “Inesio-Codesino-Taceno” (gestita di concerto con 
la squadra A) 

o ZCCC A5.3 - “Intelco - Ortighera” (gestita di concerto con la 
squadra A) 

o ZCCC A5.4 - “Sanico – Lornico – Tedoldo” 

 
Gli identificativi dei cani limieri sono: 

 191100000919160 “Anka” 
 6880350002241714 “Roki” 

 
 

Elenco dei componenti della squadra 
 

COGNOME E NOME DEL CACCIATORE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA FUNZIONE 

ARRIGONI GIANFRANCO 20/01/64 BELLANO  

BENEDETTI DOMENICO 07/02/52 CORTENOVA  

DE LORENZI ALBERTO 16/11/64 BELLANO  

DE LORENZI PIER PAOLO 04/12/67 MARGNO  

DENTI GIACOMO 13/07/66 LECCO Vice caposquadra 

Conduttore 

MALUGANI CARLO 13/07/66 LECCO Vice caposquadra 

MUTTONI MARCO 23/12/68 BELLANO Caposquadra 

Conduttore 

PANZERO ROBERTO 08/10/66 LECCO  

POMI ATTILIO 28/03/63 BELLANO Conduttore 

BARUFFALDI ANTONIO 28/03/66 PRIMALUNA  

BERI MARZIA 20/04/71 BELLANO Ospite 

RASICA MAURIZIO 04/12/61 LECCO Ospite 

 

4.4. ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE BIOMETRICHE E DELLE 

VALUTAZIONI SANITARIE DEI CAPI ABBATTUTI 

Il CAC allestirà, per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici sui 

cinghiali abbattuti, i Centri di Sosta (CS).  
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Nel CS saranno impiegati, come responsabili o coadiutori dei centri, 
personale formato, in particolare per i rilievi biometrici saranno coinvolta la 

figura del rilevatore biometrico. 
 

Dopo tali rilievi, i capi destinati al consumo pubblico e/o derivanti da attività 
di controllo, saranno conferiti a un Centro di Lavorazione della 

Selvaggina, per i controlli previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, ai 
sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, della DGR 2612/2014 e 

DD 5 dicembre 2012 - n. 11358. Il CAC non ha intenzione di approntare un 

CLS, i cacciatori formati che volessero commercializzare la carne potranno 
avvalersi di un CLS di loro gradimento. 

 
I dati biologici e biometrici e i prelievi biologici (muscolo e sangue) dei capi 

destinati esclusivamente all’autoconsumo, saranno rilevati anche presso le 
“Case di caccia”. Le CC attualmente operative sono:  

 Margno - via Piave 9; 
 Dervio - via xx settembre 10. 

 


