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Spett.le
U.T.R.
Servizio Caccia – Ufficio Tecnico

C.A. Sig.ra ROVETTA
Via Papa Giovanni XXIII, 106
Corpo di Polizia Provinciale
Via Tasso 8
24100 BERGAMO
SOCI C.A. caccia 05
PARCO OROBIE BERGAMASCHE
OGGETTO: programma censimenti ungulati
CENSIMENTO AL CAPRIOLO: date e modi.
03 -10-18-24 aprile
Eventuale recupero 01 maggio
CENSIMENTO CERVO:NOTTURNO CON FARO NELLE DATE DEL 06-13-20 APRILE ORE 21.30
L’orario di ritrovo per il censimento al capriolo è fissato nelle località: a Piazza Vilminore; piazza di Schilpario; piazza
Colere; alle ore 18.00 nelle prime due giornate ALLE ORE 6.00 LA GIORNATA DEL 18 e 23 MATTINA E SERA;.Nella
giornata aprile del 01 maggio decideranno i responsabili di settore che possono fissare anche altri luoghi di ritrovo in base
alla zona da censire. Censimenti sul primo verde.

CENSIMENTO AL CAMOSCIO: date e modi.
05 - 12 - 19 - 26 giugno
.
L’orario di ritrovo per il censimento al camoscio è fissato per le ore 5.00 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: Rizzi Giovanni per la zona di Schilpario Bendotti Enzo Colere e Magri Pacifico per il settore di Vilminore. In
caso d’impedimento o assenza di uno dei due sarà incaricato il signor 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 quanto riguarda il camoscio partecipare ai primi due censimenti in quanto è facoltà del caposettore non
effettuare le altre uscite se si ritiene esaustivo I primi censimenti) 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

