COMITATO DI GESTIONE TECNICA DELLA CACCIA

Sede Palazzo Comunità Montana
Via Acerbis 2 24020 Vilminore di Scalve (BG)
Cod. FIS. e Part. IVA 90009410169

Wwwcavalle

wwwcavallediscalve.it

E-mail cavallediscalve@gmail.com

cavallediscalve@pec.it

Prot.17/19/p
Vilminore 015//03/2019

Spett.le
Struttura, Caccia e Pesca
Ufficio territoriale di Bergamo
Via XX Settembre,18/a
24100 BERGAMO
Corpo di Polizia Provinciale
Via Tasso 8
24100 BERGAMO
SOCI C.A. caccia 05
PARCO OROBIE BERGAMASCHE
OGGETTO: programma censimenti ungulati
CENSIMENTO AL CAPRIOLO e CERVO: date e modi.
07 -14-22-25 –28 aprile
Eventuale recupero 01 maggio
L’orario di ritrovo per il censimento al capriolo è fissato nelle località: a Pianezza per Vilminore; piazza di Schilpario; piazza
Colere o Azzone; alle ore 18.00 nelle prime due giornate LA GIORNATA DEL 22 MATTINA E SERA; dal 25 aprile a
seguire alle ore 06.00 stesse località .Nella giornata aprile del 01 maggio decideranno i responsabili di settore che
possono fissare anche altri luoghi di ritrovo. Censimenti sul primo verde.

CENSIMENTO AL CAMOSCIO: date e modi.
02 - 09 - 16 - 23 giugno
per il camoscio eventuale recupero 30 giugno
.
L’orario di ritrovo per il censimento al camoscio è fissato per le ore 6.00 nelle località: fraz. Pianezza a Vilminore, loc. Vò
a Schilpario, Colere piazza per zona Presolana
Le norme e le schede di censimento saranno indicate dai responsabili di settore presenti sul luogo e che sono individuati
nei signori: Morandi Riccardo per la zona di Schilpario Belingheri GianPietro Colere e Magri Pacifico per il settore di
Vilminore. In caso d’impedimento o assenza di uno dei due sarà incaricato il signor Rizzi Giovanni e Poloni Adriano per
sett. 1 il signor Albrici Roberto per sett.2, per sett.3 sig. Graziano. Si ricorda la partecipazione al 50% dei censimenti al
capriolo/cervo e idem camoscio per poter essere abilitati all’abbattimento come da regolamento interno . Eventuali
impedimenti devono essere autocertificati: il C.G.T. si riserverà il diritto di valutazione.
Distinti saluti

