Prot.

32443 DEL 22/07/2020

Alla Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE
E SISTEMI VERDI
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA
VIA DALMAZIA 92/94
25125 BRESCIA BS
PEC: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: Piani di prelievo in selezione di Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori
Alpini CA7 Valle Sabbia e CA8 Alto Garda e di Capriolo e Cervo nel
Comprensorio Alpino CA2 Edolo. Stagione venatoria 2020-2021.
Come da Vostra richiesta di cui all’oggetto, si trasmette il relativo parere.
Distinti saluti.

Responsabile Servizio

Coordinamento Fauna Selvatica
(Dott. Piero Genovesi)

Oggetto: Piani di prelievo in selezione di Capriolo, Cervo e Muflone nei Comprensori
Alpini CA7 Valle Sabbia e CA8 Alto Garda e di Capriolo e Cervo nel
Comprensorio Alpino CA2 Edolo. Stagione venatoria 2020-2021.
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Paola Aragno (Tel. 06/50072638 - e-mail:
paola.aragno@isprambiente.it).
In riferimento alle richieste trasmesse da codesta Amministrazione con note prot. n.
140118 del 19 giugno u.s. e prot. n. 166872 del 8 luglio u.s., avendo esaminato la
documentazione ad esse allegata, questo Istituto comunica quanto segue.
Nelle UdG in oggetto non è stato possibile realizzare i conteggi per il monitoraggio delle
popolazioni a causa delle limitazioni agli spostamenti e alle attività imposte dall’emergenza
nazionale per l’epidemia da covid-19, pertanto i piani di prelievo vengono proposti tenendo
conto delle indicazioni fornite da questo Istituto, ossia sulla base dei conteggi e dei prelievi
proposti e realizzati negli anni passati.
Capriolo

Si ribadiscono le osservazioni di carattere metodologico espresse nei pareri degli anni
passati (2016-2019) riguardo all’estrapolazione dei dati ottenuti tramite conteggi da punti
fissi ai fini della stima delle consistenze e si evidenzia nuovamente che questo Istituto, per le
valutazioni di competenza, tiene conto solo delle consistenze minime certe ottenute con tale
metodologia.
Si ribadisce inoltre che nei CA2 e CA7 sia le densità ottenute dividendo le numerosità
minime certe per la superficie vocata complessiva di ogni CA (metodo che restituisce una
sottostima), sia quelle ottenute dividendo per la superficie effettivamente censita (non è una
procedura corretta, in quanto restituisce una sovrastima, poiché le osservazioni vengono
realizzate sul primo verde, dove gli animali si concentrano), risultano inferiori alla densità
soglia (5 capi/100 ettari) al di sotto della quale è sconsigliato il prelievo del Capriolo nelle
“Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi” (ISPRA, 2013). Si ritiene pertanto
opportuno raccomandare un piano di prelievo analogo allo scorso anno per entità e struttura
(3 capi, così ripartiti: 1 classe 0, 1 femmina di classe II ed 1 maschio di classe II).
Per quanto riguarda il CA8, si ritiene accettabile il prelievo di 33 capi ma si raccomanda di
applicare la struttura sotto riportata, volta a compensare lo squilibrio a favore dei maschi del
prelievo dalla passata stagione (F:M piano previsto: 1,10; F:M piano realizzato=0,82).
Classe 0 F1 F2 M1 M2 TOT
8
5 9 4
7
33

In merito ai tempi di prelievo si raccomanda di applicare i periodi di seguito riportati,
ritenuti idonei per le esigenze eco-etologiche della specie in ambiente alpino.
Classe
Maschi I e II
Altre classi

Periodo
1 giugno - 15 luglio; 15 agosto - 15 novembre.
15 settembre - 15 dicembre.
2

Cervo
Si ribadisce che questo Istituto, per le valutazioni di competenza, tiene conto solo delle
consistenze minime certe ottenute tramite conte dirette (condotte in alcuni casi con l’ausilio
del faro, da punti vantaggiosi o secondo il protocollo del block count), assumendo che la
correttezza delle metodologie applicate per il monitoraggio delle popolazioni sia stata
verificata da codesta Amministrazione.
In merito al piano proposto per il CA2, si ritiene accettabile la consistenza proposta (45
capi) ma si raccomanda di applicare la struttura sotto riportata, in linea con quanto suggerito
nelle Linee guida sopra richiamate (F:M=1,00 e G:A=1,50).
Maschi Femmine
Classe 0
14
Classe I
7
7
Classe II 4
9
Classe III 2
Classe IV 2

Per quanto riguarda il piano proposto per il CA7 non si ritiene opportuno l’incremento
proposto (6 capi) e si raccomanda di mantenere il prelievo di 3 capi raccomandato lo scorso
anno così ripartito: 1 classe 0, 1 femmina di classe II e 1 maschio di classe III.
Per quanto riguarda il piano proposto per il CA8 (70 capi) non si ritiene opportuno
l’incremento proposto e si raccomanda nuovamente il piano proposto da questo Istituto lo
scorso anno (55 capi), di seguito riportato.
Maschi Femmine
Classe 0
16
Classe I
8
8
Classe II 6
11
Classe III 3
Classe IV 3

In merito ai tempi di prelievo, si raccomanda l’applicazione dei periodi di seguito riportati,
rispetto ai quali è accettabile il prolungamento al 31 dicembre se funzionale al
completamento dei piani, a condizione che venga applicato esclusivamente in aree non
sovrapposte ai quartieri di svernamento del Camoscio.
Classe

Periodo
1 agosto - 15 settembre;
15 ottobre - 15 dicembre.
15 ottobre - 15 dicembre.

Maschi I
Muflone

Altre classi

Per quanto riguarda il CA7 si ribadisce quanto espresso nei pareri 2018 e 2019, ossia che
trattandosi una zona di recente espansione della specie, il prelievo deve essere finalizzato alla
3

rimozione totale della popolazione. Tenuto conto che nel 2019 erano stati conteggiati 7
individui e ne è stato prelevato 1, in assenza di nuovi conteggi, si ritiene accettabile l’entità del
piano proposto (6 capi), ma tenuto conto della bassa percentuale di realizzazione del piano
della passata stagione si raccomanda di mettere in atto tutte le misure volte a garantirne il
completamento.
Per quanto riguarda il CA8 si ribadisce quanto espresso nei pareri 2018 e 2019, ossia che il
prelievo deve essere finalizzato al contenimento della specie e pertanto è opportuno
prevedere un tasso di prelievo del 35% della popolazione minima presente con una
percentuale di femmine di almeno il 60%, suddividendo il piano tra le due aree in base alla
numerosità dei due nuclei. Nella passata stagione sono stati conteggiati 112 e ne sono stati
prelevati 28 dei 39 assegnati. Si ritiene pertanto adeguata l’entità del piano proposto (28 capi)
e la sua ripartizione tra le aree ma si raccomanda di aumentare la percentuale di femmine.

Circa i tempi di prelievo si raccomanda di applicare i periodi di seguito riportati,
compatibili con le esigenze eco-etologiche della specie in ambiente alpino.
Classe
Periodo
Maschi classi I, II, III e
1 agosto - 15 dicembre.
IV, e femmine classe I
Piccoli
e
femmine
1 settembre - 15 dicembre.
classe II

In conclusione, si esprime parere favorevole ai piani in oggetto, purché si recepiscano
integralmente le indicazioni fornite.

Ai sensi dell’art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli
altri utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto
ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell’utente. Si chiede
cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento
dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link
https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it), selezionando la struttura BIOCFN, servizio erogato: Pareri tecnici.
Distinti saluti

PA /lru
Rif. int. 26614-29988/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)
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