
La  proiezione  elaborata  sull'estensione  dell'habitat  riportato  nel  Piano  Faunistico-
Venatorio  2007  (e  bozza  2015),  è  sovrastimata.  Il  prelievo,  in  un'annata
indubbiamente  buona,  secondo  questo  Comitato  di  Gestione,  applicando  i  valori
indicati  dal  P.F.V.,  risulta  del  tutto  improponibile  per  una  buona  gestione  (dati  di
prelievo evidenziati). E’ opportuno che si provveda pertanto a un ricalcolo dei valori
degli areali vocati per tale specie e peraltro si procede alla formulazione d'ipotesi di
prelievo utilizzando 1/3 dei valori indicati nel piano faunistico. 
I risultati dei censimenti primaverili ottenuti da 20 arene su 57 nelle Retiche e da 23 su
43 arene sulle Orobie, sono stati significativi. 
I  risultati  del  censimento  estivo  nelle  aree  campione,  in  rapporto  ad  un'annata
favorevole dal punto di vista meteorologico,  hanno dato un numero di giovani buono;
ciò deriva dal numero medio di giovani per covata pari a 4,10.
Sono state inoltre individuate altre covate in aree censite: in zona Musella (Retiche)  4
covate, per un totale di 15 giovani e sul versante Orobico (Scais Venina e Val Madre) 5
covate per un totale giovani 22. Questi dati non sono stati conteggiati nell' ipotesi di
prelievo, ma confermano l'andamento  della specie.  
Sulla base dei dati rilevati, si può  procedere alla formulazione di ipotesi di prelievo.
In  considerazione  della  qualità  dell'area  censita  e  dei  dati  emersi,  si  intende
consolidare  il  trend  positivo  riscontrato  negli  ultimi  anni  nel  territorio  del
Comprensorio, considerando anche il dato di S.R. corrispondente al N Juv/FF tot = 2,82
che consentirebbe, secondo le indicazioni del PFV, prelievi corrispondenti al 20%.
Si  propone  il  prelievo  contenuto  di  70  capi  con  l’intento  di  mantenere  un  buon
contingente per le stagioni successive, ed eventuale compensazione di capi morti o
feriti, non recuperati.

COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA DI SONDRIO

Denominazione area  ACQUAN. TOTALE

Superficie censita Ha 616 567 409 304 1896
Femmine adulte sole 3 6 3 2 14
Femmine ad. con covata 9 12 6 4 31
Gruppi di giovani 4+5+3+5+4+4+2 3+4+4+4+4+1 5+3+3+5+6+5 4+3+4+5  
Gruppi di giovani 4+4 3+6+4+4+6+6
Indeterminati giovani totali 35 49 27 16 127
TOTALI PARZIALI 48 67 36 22 173

Giovani/FF tot. = S.R. 2,92 2,72 3,00 2,67 2,82
Giovani/covata 3,89 4,08 4,50 4,00 4,10
Densità autunnale/100 Ha 9,12
Densità giovani/100 Ha 6,70

Proiezione delle consistenze e piani di prelievo 2015
COMPRENSORIO OMOGENEO OROBICO RETICO TOTALE OROBICO RETICO
Superficie dell'habitat  Ha (1/3 VALORE P.F.V.2015) 4666 6007 10673 14000 18022
Giovani stimati 313 402 715 938 1207
Covate 76 98 175 229 295
Maschi ad. stimati in PRIMAVERA 99 115 214 99 115
Maschi totali 255 316 571 568 719
PRELIEVO POTENZIALE (20%) 51 63 114 114 144
PRELIEVO PROPOSTO 35 35 70
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