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Prot: ………………………                                                        Sondrio 21/03/2023 

 

 

Oggetto:  richieste preventivo per: 

INCARICO TECNICO  

 

 

UNGULATI. ORGANIZZAZIONE CENSIMENTI DIURNI, CAPRIOLO, CERVO, CAMOSCIO 

Predisposizione schede e cartografia particellare di riferimento secondo le UdR individuate 

dalla Provincia di Sondrio. Per singolo Settore resa cartografica delle UdR assegnate al 

singolo cacciatore da utilizzare durante la fase di censimento per la localizzazione dei diversi 

gruppi di animali avvistati. 

Archiviazione dati di censimento annuali per tutte le parcelle dei singoli Settori, negli 

appositi formati forniti dalla Provincia di Sondrio. 

Archiviazione dati di censimento annuali in apposito data base storico riepilogativo del CA di 

Sondrio. 

 

UNGULATI. ORGANIZZAZIONE CENSIMENTI NOTTURNI CERVO.  

Predisposizione schede e cartografia di riferimento secondo i diversi percorsi di censimento 

individuati per i singoli Settori in collaborazione coi relativi Coordinatori.  

Per il settore Arcoglio organizzazione di un censimento cervo nel periodo estivo in grado 

d’individuare la numerosità degli animali presenti in questo periodo nelle aree coltivate. 

Produzione in formato shapefile dei singoli percorsi di censimento individuati nei singoli 

Settori.  

Produzione del formato stampa relativo ai singoli percorsi di censimento per i diversi Settori.  

Per il settore Arcoglio produzione in formato shapefile delle singole localizzazioni dei gruppi 

di cervi censiti nelle relative nottate di monitoraggio.  

Archiviazione dati di censimento notturno con trasposizione dati nelle singole parcelle dei 

diversi Settori, negli appositi formati forniti dalla Provincia di Sondrio. 

 

PATRTECIPAZIONE RIUNIONI E INCONTRI. 

Partecipazione incontri periodici con la Commissione ungulati del CA di Sondrio al fine di 

individuare le migliori strategie d’indirizzo gestionale da intraprendere per le singole specie. 

(3-5 incontri annui). 

Partecipazione incontri periodici coi diversi Consigli di Settore al fine di organizzare al meglio 

i singoli censimenti, di illustrare le metodiche gestionali adottate dal Comprensorio e fornire 

un supporto tecnico ai diversi coordinatori per le diverse tematiche individuate (3-5 incontri 

annui).  

Partecipazione incontri Provincia e nelle varie sedi istituzionali sulle differenti tematiche 

inerenti all’approvazione dei diversi piani di prelievo e in generale la gestione venatoria delle 

varie specie. 

Partecipazione incontri Provincia e nelle varie sedi istituzionali sulla tematica del piano di 

controllo cervo nel CA di Sondrio e sui contenuti della sua regolamentazione.  
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PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER RICHIESTA PIANI DI PRELIEVO UNGULATI 

Predisposizione relazione tecnica per singola specie o per gruppi di specie al fine di 

esplicitare la richiesta dei relativi piani di prelievo presso la Provincia.  

Implementazione data base storico da rendere disponibile per il CA riportante per i diversi 

settori e le varie specie, le numerosità assegnate e prelevate per le diverse classi di sesso ed 

età.  

 

TIPICA ALPINA E LEPRE 

Elaborazione informatizzata per singola specie dei diversi areali distributivi così come 

previsto dalle diverse linee giuda galliformi, delle relative aree campione e delle singole 

parcelle di censimento. 

Predisposizione schede di rilevamento e cartografia relativa alle singole parcelle. 

Organizzazione censimenti in collaborazione con referente specializzazione tipica alpina. 

Creazione di apposito data base del Comprensorio per archiviazione dati di censimento e 

compilazione formati elettronici da fornire alla Provincia. I file dovranno essere in grado di 

produrre le relative localizzazioni dei gruppi di animali censiti. 

Predisposizione elaborato da inoltrare alla provincia, previa valutazione del CA, per la 

richiesta dei piani di prelievo per singola specie. 

Controllo delle schede di rilievo dei prelievi e aggiornamento data base riepilogativo della 

selvaggina prelevata secondo i formati previsti dalle linee guida vigenti. Il formato dovrà 

essere in grado di produrre le localizzazioni geografiche dei prelievi effettuati. 

Previo accordo con i referenti dell’ente partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione 

e/o di sue commissioni, in funzione delle necessità relative alle attività oggetto dell’incarico.  

Su incarico del CA partecipazione a incontri regionali e provinciali di aggiornamento sulle 

linee guida galliformi. 

 

GESTIONE PUNTO DI CONTROLLO UNGULATI 

Organizzazione strutturale del punto di controllo, previa disponibilità locali. 

Copertura di tutte le giornate e degli orari di apertura previsti del punto di controllo con un 

minimo di due persone in possesso dei requisiti previsti dal regolamento vigente.   

Indicativamente gli orari di apertura, per le varie giornate, potranno riprendere quelli della 

stagione precedente al fine di rendere il più agevole possibile il conferimento dei capi 

prelevati (nella stagione 2022 si sono totalizzate per due persone un totale di 480 ore). 

Disponibilità controllo capi al di fuori degli orari previsti su richiesta telefonica per particolari 

motivi, o presso altre strutture (vedi CLS). 

Compilazione relativo prospetto previsto dal CA, per assegnazioni e prelievi nei diversi 

settori e inoltro giornaliero (entro il giorno successivo). 

Implementazione del Data base provinciale coi dati biometrici dei capi prelevati. Il data base 

dovrà potere essere implementato con la relativa geolocalizzazione dei diversi capi prelevati. 

La geolocalizzazione dei prelievi sarà effettuata direttamente al punto di controllo.  

 

SI CHIEDE PREVENTIVO A CORPO (OMNICOMPRENSIVO) DELLE VOCI SOPRA DESCRITTE. 

 

I PREVENTIVI, ACCOMPAGNATI DAI CURRICULA DETTAGLIATI DELL’ESPERIENZA IN AMBITO 

FAUNISTICO VENATORIO (se persona non conosciuta) , DOVRANNO PERVENIRE AL COMITATO DI 

SONDRIO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 30 MARZO 2023 (CONSEGNA A MANO PRESSO 

COMITATO IN SONDRIO O VIA E-MAIL ALLO STESSO COMITATO O AL PRESIDENTE). 

 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SARA’ EFFETTUATO PREVIA VALUTAZIONE CONGIUNTA 

DELL’OFFERTA ECONOMICA E DEL CURRICULUM DEL TECNICO 


