
 

 

Comprensorio Alpino Valle di Scalve-  

Programma censimenti  estivi 2020 galliformi alpini 

Nel CA Valle di Scalve la Gestione sostenibile del Gallo Forcello e della Coturnice è basata  sul 
monitoraggio primaverile delle popolazioni (con il metodo del playback o dell’ascolto passivo) e 
con la verifica del Successo Riproduttivo (SR) in tarda estate (con l’ausilio dei cani da ferma).   

L’emergenza epidemiologica (COVID 19) in atto in primavera 2020 e le conseguenti  norme 
restrittive, adottate dal Governo italiano, alla mobilità delle persone fisiche e all’aggregazione, 
hanno reso impossibile la realizzazione dei conteggi e delle stime primaverili delle popolazioni dei 
Galliformi alpini nel territorio alpino del CA Valle di Scalve.  

Pertanto, secondo ISPRA (Indicazioni per i piani di prelievo di Ungulati e Galliformi 2020), “ in 
mancanza di tali informazioni per l’anno in corso, si prevede l’esclusione delle due specie dal 
prelievo nella stagione venatoria 2020-2021 o  nel caso si disponesse esclusivamente dei dati 
riguardanti  il monitoraggio tardo estivo, un piano di prelievo formulato in base al numero minimo 
certo degli animali contattati in ogni Unità Gestionale”.  

Alla luce di quanto esposto s chiede la massima disponibilità da parte di tutti i cacciatori di Tipica  

E’ obbligatorio  confermare il giorno prima, per poter organizzare al meglio il censimento 

Si ritiene opportuno almeno tre uscite per cacciatore 

Per ogni censimento per ritenersi valido minimo di 4/5 cacciatori 

 

Data Specie Localita' orario ritrovo 
22-ago GF Negrino 6,00  Piazza Azzone 
22-ago GF Corna Busa  6,00 Parcheggio Funtanì 
23-ago GF Colere 6,00 Piazzale Seggiofia 
26-ago CT Gleno 5,00 Pianezza 
26-ago CT Saline + Bellavalle 6,00 Nona 
29-ago GF Campelli 6,00 Parcheggio Funtanì 
29-ago GF+CT Colli 6,00 Parcheggio Funtanì 
29-ago GF+CT Vivione 6,00 Parcheggio Funtanì 
02-set GF +CT Busma 6,00 Parcheggio Funtanì 
05-set  eventuale recupero   
06-set  eventuale recupero   

Responsabili censimenti : Dott. Ragusa Massimo  3495660557 Maj Antonio 
3487641238 

Il Presidente  Maj Antonio 


