Allegato 4

CRITERI PER LA FORMULAZIONE
DEI PIANI DI PRELIEVO E PER IL
PRELIEVO DELLA “TIPICA FAUNA
ALPINA”
Valide per le specie
fagiano di monte (Tetrao tetrix),
pernice bianca (Lagopus mutus),
coturnice (Alectoris graeca),
lepre variabile (Lepus timidus)
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A) FORMULAZIONE PIANI DI PRELIEVO

1. PARAMETRI PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO
Coturnice e pernice bianca
La formulazione del piano di prelievo della pernice bianca fa riferimento prioritariamente al
successo riproduttivo (SR=J/AD), determinabile in seguito ai censimenti tardo estivi in
quanto i censimenti primaverili al canto (da cui si deduce la densità dei maschi adulti)
possono essere suscettibili di sensibili variazioni di anno in anno e di CA in CA per
motivazioni legate alle condizioni meteorologiche, all’accessibilità delle aree campione,
alle difficoltà contingenti nell’organizzazione delle singole uscite.
Anche per la coturnice, in virtù della diversa dinamica di popolazione rispetto ai tetraonidi,
si fa riferimento prioritariamente al successo riproduttivo.
In entrambi i casi, i dati di densità primaverile verranno comunque tenuti in considerazione
in sede di analisi critica dei piani proposti, unitamente alla valutazione critica del prelievo
dell’annata precedente (con riferimento ai capi prelevati nel mese di ottobre, e al rapporto
giovani/adulti nel carniere complessivo).
Fagiano di monte
La formulazione del piano di prelievo sarà basata sull’analisi critica dei risultati dei
censimenti primaverili, da cui si ricava la densità dei maschi adulti, ed estivi (da cui
desumere il successo riproduttivo SR=J/FAD).
Lepre variabile
Vista l’impossibilità di censire sistematicamente questa specie, la formulazione del piano
di prelievo sarà basata sull’analisi critica dell’andamento delle ultime 5 stagioni venatorie.
Nei Comprensori in cui il prelievo della lepre variabile non è stato effettuato negli anni
precedenti, il piano di prelievo deve essere presentato unitamente ad una relazione che, in
base ai dati raccolti così come previsto al punto 2.2 delle Linee guida relative al
monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in Regione Piemonte, ne
giustifichino la sostenibilità.
Al fine di richiedere il piano di prelievo per una specie che nelle annate precedenti non era
oggetto di prelievo, si dovranno comunicare i dati dei censimenti degli ultimi due anni dove
si dovranno registrare le seguenti indicazioni;
•

per tutte le specie di galliformi alpini si dovranno registrare densità primaverili non
inferiori ad 1 maschio ogni 100 Ha.

•

per la pernice bianca il successo riproduttivo non dovrà essere inferiore a 0,3 J/AD.

•

per la lepre variabile le indicazioni dello status della popolazione dovranno derivare
da avvistamenti e segni di presenza.
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2. CALCOLO DEL PIANO
Pernice bianca
Esito della riproduzione
SR

Piano conservativo
< 1,0

Proposta di piano

≤ prelevato nell’anno
precedente

Piano medio
1,0-2,0
fino al 10% in più del
prelevato nell’anno
precedente

Piano alto
> 2,0
fino al 20% in più del
prelevato nell’anno
precedente

Piano medio
1,5-2,5
fino al 20% in più del
prelevato nell’anno
precedente

Piano alto
> 2,5
fino al 40% in più del
prelevato nell’anno
precedente

Coturnice
Esito della riproduzione
SR

Piano conservativo
< 1,5

Proposta di piano

≤ prelevato nell’anno
precedente

Fagiano di monte

SR

Proposta di piano

Piano conservativo
Piano medio
Piano alto
< 1,5
1,5-2,5
> 2,5
Fino al 5% della
consistenza totale dei
fino al 10% della
fino al 15% della
maschi stimati a fine
consistenza totale dei consistenza totale dei
estate (consistenza
maschi stimati a fine maschi stimati a fine
post-riproduttiva) e
estate (consistenza
estate (consistenza
comunque non oltre il
post-riproduttiva)
post-riproduttiva)
prelevato dell’anno
precedente

Calcolo della consistenza primaverile dei maschi adulti.
Deve essere inteso come il risultato derivante dal numero di maschi censiti sulle aree
campione estrapolato all’intera area di distribuzione (definito dalle carte di vocazionalità
redatte dall’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica)
Affinché dette aree campione siano ritenute rappresentative dovranno essere individuate
in modo che ognuna sia caratterizzata da tutte le componenti ambientali presenti
nell’areale. Tale rappresentatività risulta fondamentale se si considerano specie, come il
fagiano di monte, che durante il periodo riproduttivo tendono a concentrarsi in determinate
aree (arene). Appare quindi fondamentale, per non incorrere in sovrastime anche
considerevoli, che le operazioni di conteggio dei maschi in primavera siano condotte sulle
superfici più ampie possibili (ogni area campione non deve essere inferiore a 400 Ha e la
superficie totale dovrà essere almeno di 1.000 Ha), per evitare che gli animali vengano
contati soltanto nei siti in cui sono concentrati in quel determinato momento.

Calcolo della consistenza post-riproduttiva dei maschi.
Deve essere intesa come il numero dei maschi adulti stimati nel corso dei censimenti
primaverili sommato al numero dei maschi giovani, desunto dal successo riproduttivo
rilevato (al netto della mortalità estiva convenzionalmente fissata al 20%).
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Maschi adulti fine estate = maschi adulti primavera x 0,8
Maschi giovani fine estate = femmine adulte primavera (*) x 0,8 x successo ripr. / 2
Maschi totali fine estate = maschi giovani fine estate + maschi adulti fine estate
Per tutte le specie di galliformi alpini il prelievo non è ammesso per densità
primaverili inferiori ad 1 maschio ogni 100 Ha.
Per la pernice bianca, qualora non si disponga di dati sufficientemente attendibili
per il censimento primaverile, si considererà il successo riproduttivo che non dovrà
essere sotto i 0,3 J/AD.
________________________________________________________________________
* N.B. La sex ratio viene convenzionalmente supposta pari a 1(n. maschi =n . femmine).
3. APPROVAZIONE DEI PIANI NUMERICI ANNUALI DI PRELIEVO
I piani numerici di prelievo sono approvati annualmente, sentito l’ISPRA, ai sensi
dell’art. 44 della l.r. 70/1996.

B) DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO VENATORIO
1. MODALITA’ DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO

1. L’accesso ai piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione
venatoria in zona Alpi ed ammessi ad esercitare la caccia nei CA.
2. I cacciatori che intendono accedere al piano di prelievo devono fare domanda scritta al
Comprensorio sull’apposito modulo predisposto dallo stesso e versare
preventivamente la quota, ove prevista.
Il Comitato di gestione ha la facoltà di richiedere il versamento di una quota ai
cacciatori che facciano richiesta di prelievo fino ad un limite massimo di 200 euro. Tale
quota può anche essere considerata una cauzione e restituita all’atto della consegna
del capo abbattuto al centro di controllo. I proventi derivanti da tali quote devono
essere reimpiegati per miglioramenti ambientali finalizzati alla riqualificazione degli
habitat per tali specie oppure per ricerche finalizzate alla gestione e conservazione di
queste specie. Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere
superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile. In caso di esubero delle domande,
rispetto al tetto prefissato, è necessario adottare da parte del Comitato di gestione
appositi criteri di priorità d’accesso (sorteggio, turnazione o criteri meritocratici). Il
Comitato di gestione provvederà, per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di
monte e lepre variabile, a rilasciare ad ogni singolo cacciatore ammesso al prelievo un
contrassegno inamovibile da apporre all’animale non appena abbattuto e a recupero
avvenuto, secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale.
3. Il Comitato di gestione predispone specifici tagliandi di uscita da consegnare ai
cacciatori che esercitano il prelievo alle specie di tipica fauna alpina; i cacciatori
medesimi devono imbucare i tagliandi all’inizio della giornata di caccia in apposite
cassette; l’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all’atto della consegna
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degli stessi tagliandi, nonché comunicata agli organi preposti alla vigilanza e alla
Regione entro il 30 settembre. Il tagliando deve riportare le seguenti informazioni di
minima: data, nome e cognome del cacciatore, località di inizio caccia.
2. MODALITA’ DI PRELIEVO
1. Ad abbattimento ed a recupero avvenuto, il cacciatore provvederà immediatamente
all’apposizione del contrassegno inamovibile (alla specie lepre variabile al tendine
dell’arto posteriore e alle specie coturnice, pernice bianca e fagiano di monte
all’ascellare); ai fini della verifica del completamento dei piani numerici di prelievo, il
cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo dove il tecnico
incaricato provvederà a compilare la scheda di rilevamento dei dati. Tale scheda,
compilata in ogni sua parte, avrà la seguente destinazione: l’originale da trattenersi da
parte del Comitato di gestione e una copia da consegnare al cacciatore.
2. Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani
numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per
ciascun CA e delle modalità previste nel presente provvedimento.
3. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di suddividere, qualora necessario, il prelievo
complessivo concesso per la singola specie in distretti gestionali.
3. TUTELA DELLE SPECIE
1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di precludere determinate porzioni di territorio al
prelievo di una o più specie, qualora si individuino zone che presentino, per
caratteristiche orografiche e vegetazionali, un’elevata vocazionalità per tali specie,
ovvero zone con una facile accessibilità ad un alto numero di cacciatori (bassa quota
e/o strade carrozzabili), o zone con particolari criticità per le singole specie. Il periodo
di caccia consentito è di dieci giornate consecutive (mercoledì e domenica), a partire
dal primo giorno utile del mese di ottobre.
2. Il Comitato di gestione al tramonto di ogni giornata di caccia verifica il numero dei capi
prelevati e, in prossimità del raggiungimento del piano di prelievo concesso (1-3 capi),
mette in atto misure atte a evitare eventuali sforamenti del piano concesso, ivi
compresa l’assegnazione nominativa dei capi rimanenti tramite sorteggio o l’eventuale
chiusura anticipata del prelievo.
3. Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico il
Comitato di gestione deve provvedere a pubblicizzare adeguatamente la chiusura
dell’attività venatoria a tali specie.
4. Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento è tenuto a trasmettere
nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il 30 dicembre, le schede
di rilevamento dati debitamente compilate e i dati desunti dalle schede stesse su
supporto informatizzato (software banca dati faunistica).
5. Il Comitato di gestione è altresì tenuto a trasmettere entro il 30 dicembre i dati relativi
alla pressione venatoria desunta dagli appositi tagliandi, secondo lo schema
appositamente predisposto (allegato 5).
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