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PROVINCIA DI SONDRIO 

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca 
 

 

Sondrio, 28/10/2022 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
PREMESSO CHE: 

 con precedente decreto n° 104 del 22/09/2022 è stato approvato il piano di prelievo, per la corrente 
stagione venatoria, relativo al Fagiano di monte e alla Lepre bianca nel Comprensorio Alpino di Tirano; 

 al punto 2 del decreto si dispone, per Fagiano di monte e Lepre bianca, la chiusura anticipata al 
raggiungimento del 90% del piano, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere 
successivamente assegnati nominativamente, previa comunicazione scritta del CA di Tirano, con 
indicazione degli assegnatari; 

 al punto 5 di tale decreto si dispone che, per la Lepre bianca, “a seguito di valutazione dell’andamento 
del prelievo del mese di ottobre, se questo è stato completato per almeno l’80%, si possa integrare il 
relativo piano di abbattimento con eventuale quota aggiuntiva da definire”; 

 
CONSIDERATO CHE alla data del 27 ottobre 2022 l’esito dei prelievi risultava il seguente: 

 Lepre bianca: 19 lepri bianche prelevate sulle 22 previste, pari all’86% del piano di prelievo; 
 Fagiano di monte: 24 fagiani di monte prelevati sui 28 previsti, pari all’86% del piano di prelievo; 

 
VISTE le note inviate dal Comprensorio Alpino di Tirano in data 26 e 27 ottobre 2022, con i dati inerenti 
l’indice riproduttivo del carniere, in cui si richiede di poter integrare il piano di prelievo rispettivamente per il 
Fagiano di monte e la Lepre bianca,  
 
RITENUTO che per quanto riguarda il Fagiano di monte sussistono le condizioni per un aumento limitato del 
piano di prelievo, in considerazione delle analisi effettuate nel corso dell’istruttoria secondo i criteri previsti 
dalle Linee Guida per i Galliformi alpini (piano potenziale di 46 capi) e visto l’ottimo indice riproduttivo rilevato 
nel corso della corrente stagione (1,4 j/ad); 
 
RITENUTO, per quanto riguarda la Lepre bianca, di integrare il piano di prelievo come già effettuato lo scorso 
anno in relazione al discreto valore di indice riproduttivo finora rilevato (1,25 j/ad); 
 

D E C R E T A  
 

 
1. di approvare il nuovo piano di prelievo della Lepre bianca e del Fagiano di monte nel CAC di Tirano, 

come indicato nella sottostante tabella: 
 

SPECIE Piano abbattimento 

LEPRE BIANCA 24 

FAGIANO DI MONTE 32 

 
 

2. di dare atto che rimane invariato quant’altro previsto nel decreto n°104 del 22/09/2022, ivi compresa 
la chiusura del prelievo, per entrambe le specie, al raggiungimento del 90% dei capi previsti, e con la 

DECRETO N. 145 



 2 

possibilità di successiva assegnazione nominativa, previa comunicazione scritta del CA di Tirano, con 
indicazione degli assegnatari. 

 
 
 

 
                  GIANLUCA CRISTINI 

           Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
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