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1. PREMESSA 

Regione Lombardia, con  L.R. 17 luglio 2017, n. 19 “Gestione faunistico - 

venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e ss.mm.ii, ha 
disposto in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (Sus 

scrofa) sul territorio regionale, al fine di contenere le popolazioni presenti 
allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed 

economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture 
agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle 

persone e la sicurezza dei trasporti (art.1).  
 

L’art.2 della suddetta legge regionale, introduce la zonizzazione del territorio 
regionale, suddividendo il territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree 

idonee, in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate 

densità obiettivo e in aree non idonee, in cui la presenza della specie non è 
ammessa.  

L'individuazione delle suddette aree è stata operata in base ai seguenti 
criteri:  

a) consistenza e frequenza dei danni arrecati alle colture agricole e ai 
pascoli;  

b) presenza di coltivazioni di particolare pregio;  
c) presenza di habitat e di specie animali e vegetali di importanza per la 

biodiversità, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;  
d) modalità pregresse di gestione della specie;  

e) vocazionalità del territorio alla presenza della specie.  
 

La gestione del cinghiale avviene:  
• nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;  

• nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio 

esclusivamente di selezione.  
 

Ai sensi della L.R. n. 19/2017, per controllo s'intende il controllo della fauna 
selvatica di cui all'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), 
all'art. 41 della L.R. 26/1993 e agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, 

della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 
 

La Giunta regionale ha, inoltre, deliberato le modalità di gestione del 
cinghiale sull'intero territorio regionale anche mediante la definizione dei 
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criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e 

tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le 
modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti. Il prelievo venatorio del 

cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente 
abilitati dalla Regione per il territorio di propria competenza.  

 
Il territorio del CAC Prealpi Lecchesi, con Delibera di Giunta regionale del 28 

giugno 2018 n. XI/273, è stato individuato come area idonea alla presenza 

del cinghiale, la corrispondente Unità gestionale è individuata nell’Unità di 
Gestione E – Lecco/Bergamo, Sub-Unità di Gestione E2-Prealpi Lecchesi e 

Valle S. Martino. 
 

La Giunta regionale, con Deliberazione 1019 del 17 dicembre 2018 ha 
approvato la “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della 

Regione Lombardia - attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 
n. 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli 

ungulati feriti".  
 

Sulla base delle citate premesse, il CAC Prealpi Lecchesi Sub-Unità di 
Gestione E2-Prealpi Lecchesi e Valle S. Martino (Provincia di Lecco), con la 

presente proposta intende applicare le disposizioni previste dalla L.R. 
n.19/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi, proponendo il seguente 

Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) che sarà realizzato 

attraverso il prelievo venatorio in collettiva. 
 

Il presente Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) riguarda 
il prelievo in caccia collettiva (solo girata) e ha quale riferimento il PPGC 

“Progetto Pluriennale di Gestione del Cinghiale (Sus scrofa) dal 2020 al 
2024” approvato da Regione con Decreto N. 12623 del 23/10/2020. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

2.1. IL CONTESTO AMBIENTALE E FAUNISTICO 

Il CAC Prealpi Lecchesi è situato in Provincia di Lecco. Ha una estensione di 
25.966,86 ettari. Esteso a sud della linea orobica (che identifica una faglia 

che attraversa le Alpi centrali) è caratterizzato dalla presenza di montagne in 
genere inferiori ai 2000 metri (con le eccezioni di Grigne e Zuccone 

Campelli) con prevalenza quasi assoluta di sedimenti marini mesozoici, con 
abbondanza di calcari, dolomie e marne.  

Il gruppo delle Grigne: comprende la Grigna settentrionale, la Grigna 
meridionale e il Monte Coltignone, formati da calcari dolomitici del Trias 

medio, del periodo Ladinico. Il gruppo compreso tra il lago di Lecco e la 
Valsassina è costituito da almeno tre zolle rocciose coricate l'una sull'altra: il 

Coltignone, la soprastante Grignetta ed il Grignone; la separazione tra i 

primi è data dal Pian dei Resinelli, costituito da fertili rocce marnose e 
calcaree del Carnico, il periodo compreso tra la dolomia ladinica delle 

Grigne-Coltignone e la dolomia norica del Resegone. Sopra i calcari marnosi 
del Carnico, che giungono fino al Rif. Porta, poggia l'immane massa di 

dolomia ladinica della Grignetta. La separazione dal Grignone è data dal 
Buco di Grigna, dove affiora una roccia alquanto tenera. Al di sopra la cresta 

del Grignone, di calcare o anche di pura dolomia, formazione continua fino al 
Monte Croce e oltre sino quasi ad Esino, ove affiorano i calcari marnosi del 

Carnico. In questa montagna si trova alla base un blocco di roccia scura, 
rosso bruna, i conglomerati del periodo Permico. Poco sopra, alla Sella della 

Nava di Baiedo, si trovano strati marnosi del Trias Inferiore, molto teneri, 
fertili, friabili, e ancora più sopra strati di rocce diverse, sempre marine: 

calcari bernoccoluti, calcari neri, marne e argilliti sino alla tipica dolomia 
ladinica del Grignone. Per questa varia composizione, il versante orientale 

del Grignone sopra Pasturo non è a parete, a differenza di altri versanti più 

dolomitici, ed è anche a questa diversità che è dovuta l'alternanza di pareti e 
di pianori sul primo tratto di cresta che da Buco di Grigna sale verso la vetta. 

Le Prealpi lecchesi orientali: estese dal Pian di Bobbio al Resegone, sono 
costituite da sedimenti marini, generalmente molto fossiliferi. A nord, i Piani 

di Bobbio, sui 1700 m, sono circondati da cime basse per i tre quarti, tra cui 
notevole l'Orscellera e a oriente il gruppo dello Zuccone Campelli, tutto strati 

di dolomia Norica, con due bei circhi, testimonianza d'occupazione glaciale. 
Poco a sud, Artavaggio, ancora di dolomia Norica nella parte alta. Infine il 
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Resegone, costituito da bancate di calcare dolomitico Norico proveniente da 

nord e scivolato sui fertili prati d'Erna e sull'anticlinale coricata del 
Magnodeno, sopra Lecco. 

Da un punto di vista vegetazionale la provincia di Lecco, compresa 
nell'amplissima Regione Medioeuropea, rientra completamente nella 

cosiddetta Provincia alpina. Un’ulteriore suddivisione utilizzata dai botanici è 
quella riguardante il livello dei Distretti e dei Settori, entità che delimitano 

territori abbastanza omogenei per morfologia e clima. In base a tale 

classificazione il territorio provinciale è interessato da: 

• un Distretto alpino che comprende la catena alpina (Settore Alpino), la 

fascia delle Prealpi calcaree (Settore Prealpino) e l'alta pianura. Le Orobie 
sono comprese nel Settore Alpino, mentre nel Settore Prealpino si 

trovano i gruppi calcarei delle Grigne e del Resegone; 

• un Distretto Insubrico dato dalla fascia a nord della pianura, che 

comprende i bassi versanti dei bacini lacustri principali. 

Le giustificazioni di queste ripartizioni sono costituite da complessi dati 

fitogeografici derivati in gran parte dall'analisi differenziale delle flore, 
soprattutto in riferimento agli endemismi.  

 
La maggior parte del territorio del CAC è ricoperto da vegetazione naturale 

formata principalmente da boschi interrotti da prati permanenti, cespuglieti, 
praterie naturali d’alta quota e zone aperte con vegetazione rada o assente. 

Le aree antropizzate si concentrano lungo le sponde del lago di Como e il 

fondovalle della Valsassina. Le aree agricole, costituite in prevalenza da 
piccoli appezzamenti, si concentrano in prossimità delle aree antropizzate e 

sono costituite per la maggior parte da piccoli appezzamenti di oliveti seguiti 
da seminativi semplici, vigneti e frutteti (Figura 2.1). 

Le aree potenzialmente danneggiabili dalla specie e le aree inidonee ad una 
presenza del Cinghiale in rapporto al suo possibile impatto su coltivazioni di 

pregio, come definite nel documento “Gestione faunistico-venatoria del 
cinghiale (Sus scrofa) in Regione Lombardia- Definizione dei “Parametri 

gestionali obiettivo” (Comma 2 Art. 3 L.R. 19/2017)” rappresentano il 16% 
della superficie del CAC e sono rappresentate dalle tipologie di uso del suolo 

(vedi Figura 2.2) elencate in Tabella 2.1. 

Tabella 2.1– Tipologie di uso del suolo potenzialmente danneggiabili dalla 
specie e coltivazioni di pregio presenti nel territorio del CAC Prealpi 

Lecchesi (fonte Sito Regione Lombardia DUSAF_6_uso_suolo) 

Codice 

DUSAF 

Coltivazione 

di pregio 
Descrizione 

Superficie 

(ha) 

2111  seminativi semplici 11,30 

2112  seminativi arborati 0,5 

21131 X colture orticole a pieno campo 0,79 

21132 X colture orticole protette  

21141 X colture floro-vivaistiche a pieno campo 3,61 
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21142 X colture floro-vivaistiche protette 0,33 

2115 X orti familiari 3,78 

213  risaie  

221 X vigneti 3,51 

222 X frutteti e frutti minori 7,00 

223 X oliveti 54,05 

2311  
prati permanenti in assenza di specie arboree ed 

arbustive 
1981,03 

2312  
prati permanenti con presenza di specie arboree ed 

arbustive 
282,89 

3114  castagneti da frutto  

3211  
praterie naturali d'alta quota con assenza di specie 

arboree ed arbustive 
1461,79 

3212  
praterie naturali d'alta quota con presenza di specie 

arboree e arbustive 
297,37 
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Figura 2.1- Distribuzione dell’Uso del Suoli Agricoli e Forestali nel territorio 

del CAC Prealpi Lecchesi (fonte Sito Regione Lombardia 

DUSAF_6_uso_suolo) 
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Figura 2.2 - Tipologie di uso del suolo potenzialmente danneggiabili dalla 
specie e coltivazioni di pregio (*) presenti nel territorio del CAC Prealpi 

Lecchesi 
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2.2. ASSETTO GESTIONALE DEL CAC NELL’UNITÀ DI GESTIONE 

Il CAC Prealpi Lecchesi, all’interno della Sub-Unità di Gestione E2- Prealpi 
Lecchesi e Valle S. Martino, si estende per 25.966,86 ha sui territori di 21 

Comuni (Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Cassina Valsassina, 
Cortenova, Cremeno, Erve, Esino Lario, Introbio, Lecco, Lierna, Mandello del 

Lario, Moggio, Morterone, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno, 
Varenna) in provincia di Lecco.  

 

Nella Tabella seguente sono indicate le superfici interessate dalle varie 
tipologie di Istituti presenti entro i confini del CAC Prealpi Lecchesi.  

Tabella 2.2 - Sintesi della destinazione del territorio del CAC Prealpi 
Lecchesi 

Tipologia Superficie complessiva (ha) 

Superficie complessiva 25.967 ha 

TASP complessivo 20.573 ha 

TASP complessivo di tutte le aree dove l’esercizio venatorio 
è precluso 

3.426 ha 

TASP utile alla caccia in territorio a caccia programmata 17.147 ha 

 
 

Nel CAC Prealpi Lecchesi, con il “Progetto Pluriennale di Gestione del 
Cinghiale (Sus scrofa) dal 2020 al 2024”, sono stati individuati i Settori di 

Caccia Collettiva al Cinghiale (SCCC) in girata con le relative Zone di Caccia 
Collettiva al Cinghiale (ZCCC) in girata, di seguito illustrate: 
 

SCCC Campelli – Resegone 

ZCCC P1.1 “Monte Melma – Boazzo - Erna” 

CONFINE. Dal ponte della SP 62 sulla val Pozza, si segue la strada 

provinciale oltre il primo tornante (prima della deviazione per Morterone) e, 
evitando i primi abitati di Ballabio, ci si dirige verso il depuratore, lungo il 

confine tra prati e bosco. Appena prima del depuratore, dopo la partenza del 
sentiero per il Roccolo Merla, si sale lungo il cambio di massima pendenza 

fino a raggiungere la cima del Monte Melma (ripetitore). Dalla cima del 
Monte Melma (quota 914,2 m s.l.m.) si scende lungo il crinale in direzione 

Soneda, fino ad incrociare la linea elettrica di media tensione, sopra il 

torrente Caldone. Si segue la linea elettrica fino ad incrociare il torrente 
Grigna che si risale, fino ad affiancarsi alla strada sterrata che scende dal 

depuratore, a quota 602,5 m s.l.m. Si attraversa lo sterrato e si sale fino alla 
strada per Morterone, la si percorre sino al primo tornante, da lì si prende il 

sentiero per Forcola poi il bivio per la val Boazzo, si percorre la mulattiera 
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fino a superare il dosso oltre la cascina dei Gobbi, alla confluenza della 

valletta. Si percorre la valletta fino a valico a quota 930 m s.l.m. e si 
raggiunge l'evidente solco vallivo che si risale fino ad incrociare il sentiero n. 

21, che si segue fino alla località Fichi (confine zona di maggior tutela). Si 
percorre lo sterrato fino alla Bocca di Erna si prende il sentiero n. 7 fino alla 

località Piano Fieno, dove si incrocia con il sentiero n. 1, si prosegue sul 
sentiero n. 1 scendendo fino alla fontana di Costa, Ristoro di Costa. Si 

prende la sterrata in direzione partenza Funivia e lo si segue fino al bivio 

verso Versasio. Si prosegue, scendendo fuori dall’abitato di Malnago e 
Falghera fino a raggiungere la via Movedo, si percorre tale via fino a Prato 

Rubino all’inizio dell’abitato di Bonacina. Si risale il sentiero da Bonacina fino 
alla strada per la frazione Binda e, seguendo la prima la strada e poi una 

valletta in direzione Rancio, si raggiunge la strada provinciale 62. Si risale la 
strada provinciale fino al tornante e quindi il torrente fino alla prima valletta 

dopo Selvagrande, dove, salendo lungo il crinale, si raggiunge la strada 
sterrata che porta a Pomedo. Al tornante prima di Pomedo, in 

corrispondenza del torrente, si raggiunge la val Pozza che si segue fino ad 
incrociare il ponte della SP 62, punto di partenza. 
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ZCCC P1.2 “Saina – Camposecco - Piazzo” 

CONFINE. Partendo dalla valle di Saina si segue la valle stessa fino fontanino 
di Pisì, quindi in direzione monte Magnodeno, si prosegue verso sud lungo la 

cresta fino a prendere la valle del torrente Cif e la si segue in discesa fino 
all’abitato poi in direzione sud est con l'abitato che fa da confine, arrivati 

all'acquedotto di Maggianico si prosegue verso Coligo ( San Gerolamo) e 
arrivati al confine Prealpi Lecchesi- ATC Meratese, si prosegue verso nord 

seguendo il sentiero che porta alla croce di Vicerola, da questa si tiene il 

confine naturale di Novalia ( falesia) fino alla Valle dei Morti di Saina, per poi  
proseguire fino alla fine di Costalottiere basso, risalire lungo la strada 

comunale che porta fino al punto di partenza (Valle di Saina).  
 

 
 

 

ZCCC P1.3 “Erve” 

CONFINE. Partendo dalla valle di Saina si segue la valle stessa in direzione 
monte Magnodeno, seguendo il sentiero di Pisí, si passa dalla località 

Marche, e poi dal fontanino di Pisì. Si prosegue su questo sentiero fino a 
congiungersi con quello proveniente dal Corno Grao e Camposecco (sentiero 

n°29) in località "bocchetta di pisí", da qui rimanendo sul sentiero n°29 si 
sale sulla destra fino all’incrocio dei tre sentieri (magnodeno-forcellino-pian 
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magnodeno), si prosegue sul sentiero 24 in direzione Pian Magnodeno, al 

bivio dopo il fontanino si procede in direzione capanna monzesi seguendo il 
sentiero basso, giunti in prossimità della pineta sottostante la Capanna 

Monzesi, si scende seguendo il compluvio costeggiando il confine dell'oasi di 
protezione fino alla sorgente San Carlo, quindi si attraversa il torrente 

Gallavesa si risale sempre costeggiando tale oasi di protezione in direzione 
Pergol, giunti all'ultimo capanno di caccia si prosegue lungo il sentiero ai 

piedi della Corna Camozzera in direzione La Sella, fino ad arrivare al confine 

con il comune di Carenno  e quindi ATC Meratese, si prosegue poi verso la 
direzione Cappelletta del Corno (cimitero di Erve) costeggiando tale confine 

con l’ATC Meratese; arrivati alla Cappelletta del Corno, si attraversa l'inizio 
del paese di Erve proseguendo lungo la strada comunale che porta al punto 

di partenza (Valle di Saina). 
 

 
 

ZCCC P1.4 “Neguggio – Deviscio -Belasca” 

CONFINE. Dalla stazione della Funivia Pini Erna si segue la sterrata che porta 

al Ristoro Costa. Si raggiunge la fontana di Costa e si prosegue lungo lo 
sterrato che percorre Campo dei Boi fino a Belasca. Si prende il sentiero che 

porta alla Corna Marcia si scende dal sentiero Vertical verso la parte rocciosa 

– circa 650 m – si prosegue dalla parete rocciosa fino al Bucone e al torrente 
Cif. Si scende fino alla Fonte della salute presso ex convento di Maggianico. 

Rimanendo sopra l’abitato di Maggianico, Belledo, Germanedo si ritorna al 
punto di partenza. 
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ZCCC P1.5 “Valle Desio - Culmine – Ferrera - Mezzacca” 

CONFINE. Dal Ponte della Vittoria si passa sotto l'abitato di Cassina 
Valsassina e Moggio, in direzione Mezzacca. Si rimane fuori dall'abitato, fino 

ad incrociare la strada provinciale “Prealpina Orobica” sotto la funivia di 
Moggio. Se segue la strada provinciale fino al ponte sul torrente Bongio, che 

si risale fino a Campuscedo (partenza strada Penscei-Maesimo), dove si 

incrocia ancora la strada provinciale Prealpina Orobica. Si segue questa 
strada fino al Culmine di San Pietro e, seguendo la sterrata per Morterone, si 

segue il crinale della Costa d'Ussola, passando per le cime di Ferrera, si 
raggiunge la Colonia Brioglio e si prosegue fino alla Bocchetta di Redondello. 

Si segue il confine della zona di maggior tutela fino all'Alpe Desio. Si scende 
lungo il canale Grignoni fino a Maggio (Valle del Lupo) si prosegue per la 

località Tonalli di sopra fino a raggiungere la frazione Tonalli di sotto, da cui, 
rimanendo fuori dell'abitato, si raggiunge il Ponte della Vittoria. 
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ZCCC P1.6 “Valle di Nava” 

CONFINE. Dalla partenza della funivia per i Piani di Bobbio, si risale il canale 
fino a quota 1300 m. Si segue detta quota fino ad incrociare la strada che 

sale a Bobbio, la si segue fino ad incontrare il confine del Comprensorio, 
nella Valle della Snella. Si scende la valle fino ad Introbio, dove si prende la 

strada provinciale fino alla derivazione detta “Spinera”, che si segue fino a 

ritornare alla partenza della funivia per i Piani di Bobbio. 
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SCCC Grigne 

ZCCC P2.1 “Esino” 

CONFINE: Da Parlasco seguendo la SP 65 salendo fino al bivio di Esino Lario 

– Cainallo, si scende sino ad Esino Lario, dove si prende la strada per 
Ortanella, seguendo il sentiero basso della piantagione, si prosegue sul 

sentiero che porta a Vezio. Da Vezio si prosegue lungo il sentiero del 

Viandante attraversando il comune di Lierna fino ad incrociare il torrente 
Valle Villa che si segue fino al Lario. Si risale la sponda del Lario fino a 

prendere il confine del CAC che si segue lungo il torrente Pioverna che si 
segue fino a Parlasco. 
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ZCCC P2.2 “Resinelli” 

Dalla foce del torrente Valle Villa in comune di Lierna lo si risale fino ad 

incrociare il sentiero del Viandante. Lo si segue in direzione sud verso 
Mandello del Lario si giunge alla frazione Somana e rimanendo sempre sul 

sentiero del Viandante si raggiunge Rongio, località del comune di Mandelo 
Lario. Da Rongio si prende il sentiero che sale ai Colonghelli passando per lo 

Zucco della Rocca si raggiunge il fiume di Colonghelli, seguendo la strada 

agrosilvopastorale si sale nella località Lemaggio fino alla Chiesa dei 
Resinelli. Si prende Via Carlo Mauri fino all’Alpe Cassino, da qui si scende 

all’alpe Vaccarese lungo la strada agrosilvopastorale. Dall’alpe si tiene la line 
spartiacque e si scende fino ad incrociare lo Zucco di Terlan e Il Dito, per poi 

arrivare alla strada provinciale. Da qui si segue il confine di Settore per 
scendere al Lario e risalire lungo la sponda fino a Lierna. 
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Proposta di modifica della ZCCC P1.3 e P1.4 

 
 

 

ZCCC P1.3 “Erve”  

CONFINE. Partendo dalla “Valle di Saina”, si segue la stessa in direzione 
Monte Magnodeno percorrendo il sentiero di “Pisí”. Salendo si passa dalla 

località “Marche” e poi dal fontanino di “Pisì”. Si continua su questo sentiero 
fino a congiungersi con quello proveniente dal Corno Grao e Camposecco 

(sentiero n°29) in località "Foppette o bocchetta di Pisí". Da qui, seguendo il 
sentiero, si sale sulla destra fino all’incrocio detto “tre sentieri” (Magnodeno-

Forcellino-Pian Magnodeno). Si prosegue in direzione Pian Magnodeno sul 
sentiero n°24, ed al bivio dopo il fontanino si seguono le indicazioni per il 
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“Passo del fo” percorrendo il sentiero alto, quello delle “Creste della 

Giumenta”. Giunti in prossimità della “Capanna Ghislandi” si prende il 
sentiero a destra che porta alla Capanna Monzesi, da qui si scende seguendo 

il compluvio e costeggiando il confine dell'oasi di protezione fino alla 
sorgente San Carlo, dove si attraversa il torrente Gallavesa e si risale 

sempre costeggiando tale oasi in direzione “La Passata”. Arrivati in località 
“Pra salt” si continua a salire fino ad arrivare in cresta dove si incrocia il 

sentiero che congiunge “La Passata” con la cima della “Corna Camozzera” . 

Da qui, proseguendo verso la vetta della “Camozzera” si percorre il sentiero 
588 che porta verso il Monte Ocone e lo si segue fino ad arrivare nei pressi 

del prato chiamato “Bianca”, dove si trova il confine con il comune di 
Carenno e quindi con l’ATC Meratese. A questo punto, costeggiando tale 

confine, si scende in direzione passo della “Pertulena“, proseguendo sul 
sentiero che percorre tutta la cresta si giunge in località “Bocchetta” e 

continuando verso valle si arriva alla “Cappelletta del corno”. Da qui, si 
prosegue verso il cimitero di Erve e seguendo la strada comunale si 

attraversa il paese e si torna al punto di partenza (“Valle di Saina”). 
 

 

ZCCC P1.4 “Neguggio – Deviscio -Belasca”  

La zona ZCCC P1.4” Neguggio – Deviscio – Belasca”, così come è stata 
definita, risulta di difficile utilizzo in quanto, al centro di tale zona insiste una 

cava attualmente attiva che rende problematica la caccia per i divieti di 

attraversamento della stessa. 
Si propone pertanto di suddividere la zona in due parti:  

 
- la parte a nord della cava, così descritta: “Dalla stazione della Funivia 

Piani Erna si segue la sterrata che porta al Ristoro Costa. Si raggiunge 
la fontana di Costa e si prosegue lungo lo sterrato che percorre Campo 

dei Boi fino a Belasca. Da qui si scende lungo la strada confinante con 
la cava fino all’abitato di Belledo. Rimanendo sopra l’abitato di Belledo 

e Germanedo si ritorna al punto di partenza.” Andrebbe assegnata alla 
squadra A o comunque unificata alla zona ZCCC P1.1 “Monte Melma – 

Boazzo - Erna” 
 

- la parte a sud della cava, così descritta: “Partendo dalla Fonte della 
salute presso l’ex convento di Maggianico, si costeggia l’abitato di 

Maggianico fino ad arrivare al confine della cava, si risale costeggiando 

il confine della cava fino al sentiero che porta alla Corna Marcia, si 
scende il sentiero Vertical verso la parte rocciosa – circa 650 m – si 

prosegue dalla parete rocciosa fino al Bucone e al torrente Cif. Da li si 
ridiscende fino alla Fonte della salute.” Andrebbe assegnata alla 

squadra C o comunque unificata alla ZCCC P1.2 “Saina – Camposecco 
- Piazzo”. 
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2.3. IDONEITÀ DEL TERRITORIO ALLA PRESENZA DEL CINGHIALE 

Il territorio del CAC Prealpi Lecchesi, con Delibera di Giunta regionale del 28 
giugno 2018 n. XI/273, è stato individuato come area idonea alla presenza 

del cinghiale, la corrispondente Sub-Unità gestionale è individuata come E2-
Prealpi Lecchesi e Valle S. Martino. 

 
Nella Figura seguente è riportata la cartografia relativa alla zonizzazione del 

territorio regionale (Allegato A della citata D.G.R. n. XI/273 del 28.06.18), 

con evidenziazione dell’area d’interesse. 
 

 
Figura 2.3 – Zonizzazione del territorio regionale in Unità di Gestione del 

cinghiale (Allegato A della citata D.G.R. n. XI/273 del 28.06.18): nel 
riquadro in rosso l’area del CAC Prealpi Lecchesi, individuato come area 

IDONEA alla presenza della specie e ricadente nella Sub-Unità E2-Prealpi 

Lecchesi e Valle S. Martino 

In base alla DGR n. XI / 2600 del 09/12/2019 “Approvazione delle densità 

obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della D.G.R. XI/273 del 28 
giugno 2018” sono stati individuati i parametri obiettivo per il presente 

territorio. 
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I “parametri gestionali obiettivo” sono stati identificati come elementi 

misurabili, calibrati localmente e diversificati sul territorio in relazione alle 
caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche. Tali “parametri” sono 

definiti come valori soglia di spesa annua massima sostenibile, calcolati sia 
in relazione alle esigenze ecologiche della specie e a quelle di tutela delle 

colture agricole e dell’ambiente sia in relazione alle percentuali di riduzione 
degli indennizzi dei danni alle colture e derivanti da sinistri stradali, riferiti 

all’anno 2018.  

I “parametri gestionali obiettivo” sono stati determinati al fine di raggiungere 
i seguenti risultati: 

• riduzione della spesa pubblica per gli indennizzi dei danni, causati dal 
cinghiale, alle produzioni agricole, in quanto valori oggettivi e 

misurabili;  
• riduzione del rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza dei 

trasporti. 
Per la determinazione dei “parametri gestionali obiettivo” sono stati utilizzati 

tutti i dati disponibili ed elaborabili di seguito illustrati.  

2.3.1 DATI RELATIVI ALLE SUPERFICI 

Per ogni Unità o Sub-unità, quindi anche per il territorio in oggetto, è stata 
calcolata: 

• Superficie Idoneità ecologica per la specie; 
• Superficie potenziale danneggiabile dalla specie; 

• Superficie con colture di pregio; 

• Superficie non idonea ecologicamente (definita quale differenza tra la 
superficie complessiva dell’unità/sub-unità e la Superficie Idoneità 

ecologica per la specie). 
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UNITÀ E - LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 22562,77 18900 3200 16 3662,77 

E2 - Prealpi Lecco - Valle San Martino 31129,1 25625 1700 70 5504,1 

E3 - Prealpi Bergamasche 82694,15 65875 12100 1889 16819,15 

TOTALE 136386,02 110400 17000 1975 25986,02 

2.3.2 DATI RELATIVI AI COSTI DA SOSTENERE RISPETTO AI DANNI E AGLI 

INCIDENTI 

Per ogni Unità o Sub-unità, quindi anche per il territorio in oggetto, sono 
riportati: 
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• Danni totali alle colture e per incidenti stradali (in Euro). 

• Numero incidenti stradali. 
• Danni indennizzati complessivi alle colture (in Euro).  

• Danni complessivi per incidenti stradali (in Euro). 
 

Unità di gestione Sub-Unità di gestione 
Danni 
Totali 

Numero 
incidenti 

Danni 
colture 

Danni 
incidenti 

UNITÀ E - 
LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 51989,7  51989,7  

E2 - Prealpi Lecco - Valle 
San Martino 

15579,89  15579,89  

E3 - Prealpi Bergamasche 65680,42 5 56782,92 8897,5 

TOTALE 133250,01 5 124352,51 8897,5 

2.3.3 DATI RELATIVI AL PRELIEVO 

Per ogni Unità o Sub-unità, quindi anche per il territorio in oggetto, sono 
riportati: 

• Capi abbattuti in prelievo venatorio. 
• Capi abbattuti in prelievo di controllo. 

 
Unità di gestione Sub-Unità di gestione Venatorio Controllo 

UNITÀ E - LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 162  

E2 - Prealpi Lecco - Valle San Martino 94 4 

E3 - Prealpi Bergamasche 718 138 

TOTALE 974 142 

2.3.4 PARAMETRI GESTIONALI OBIETTIVO 

Sono stati identificati tre “Parametri Gestionali Obiettivo” in funzione dei dati 
a disposizione e in funzione del fatto che, nel proseguo delle attività di 

raccolta dati in futuro, sarà possibile calcolare gli stessi indici e, quindi, 
implementare la serie storica a disposizione di Regione Lombardia e poter 

così verificare l’andamento degli stessi, in relazione alle misure gestionali 
adottate. 

I tre ”Parametri Gestionali Obiettivo”, calcolati per ogni Sub-unità, sono i 

seguenti: 

1) Danni totali/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra la 

somma dei danni derivanti da incidenti stradali e i danni alle colture (in 

Euro) diviso la “superficie totale” della Sub-Unità. 

2) Danni incidente/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra 

i danni derivanti da incidenti stradali (in Euro) diviso la “superficie 

totale” della Sub-Unità (in quanto la rete viaria è distribuita sull'intera 

Sub-Unità). 

3) Danni colture/superficie potenziale danneggiabile: parametro calcolato 

come rapporto tra i danni alle colture (in Euro) diviso la "superficie 

potenziale dei danni", così come calcolata dal MVA per ogni Sub-Unità. 
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Tutti i valori ottenuti sono stati rapportati ad una superficie pari a 100 ettari. 

 

Unità di gestione 
Sub-Unità di 

gestione 

Danni 
totali/superficie 

totale 

Danni 
incidente/superficie 

totale 

Danni colture/superficie 

potenziale danneggiabile 

UNITÀ E - 

LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 230,42 0 1624,67 

E2 - Prealpi Lecco - 

Valle San Martino 
50,04 0 916,46 

E3 - Prealpi 

Bergamasche 
79,42 10,75 469,28 

Calcolo dei parametri 

I tre “Parametri Gestionali Obiettivo” saranno declinati al fine di raggiungere 

i risultati illustrati precedentemente. La suddivisione in classi è stata fatta 
secondo la classificazione di Jenks (Natural breaks Classification). Tale 

suddivisione ha permesso di individuare delle classi progressive a cui 
associare delle percentuali di riduzione dei diversi parametri. La relazione 

inversa esistente fra la percentuale prevista di riduzione e l’ammontare dei 
valori di danni, ovvero l’obiettivo di una minor riduzione in percentuale ove i 

danni risultano più elevati, è legata alla necessità di identificare degli 
obiettivi che siano coerenti con lo sforzo di cattura necessario per il loro 

raggiungimento. 
Si riportano a seguire le declinazioni dei tre Parametri Gestionali Obiettivo. 

1) Danni totali / superficie totale Sub-Unità:  

• riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 40,00; 
• riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 

40,00 e Euro 140,00; 
• riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 

140,00. 
Nella Tabella seguente viene illustrato il parametro gestionale, la percentuale 

di riduzione prevista e l’obiettivo gestionale a 5 anni espressi in euro. 
 

Unità di gestione Sub-Unità di gestione 
Danni totali / 

superficie 
totale 

Percentuale 
riduzione 

Obiettivo 
gestionale 

UNITÀ E - LECCO/BERGAMO  

E1 - Alpi Lecco 230,42 25 172,82 

E2 - Prealpi Lecco - Valle 
San Martino 

50,04 50 25,02 

E3 - Prealpi Bergamasche 79,42 50 39,71 

 

2) Danni incidente / superficie totale Sub-Unità:  

• riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 11,00; 

• riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 
11,00 e Euro 45,00; 

• riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 45,00. 
Nella Tabella seguente viene illustrato il parametro gestionale, la percentuale 

di riduzione prevista e l’obiettivo gestionale a 5 anni espresso in euro. 
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Unità di gestione Sub-Unità di gestione 

Danni 
incidente / 
superficie 

totale 

Percentuale 
riduzione 

Obiettivo 
gestionale 

UNITÀ E - LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 0  0 

E2 - Prealpi Lecco - 
Valle San Martino 

0  0 

E3 - Prealpi Bergamasche 10,75 75 2,69 

 

3) Danni colture / superficie potenziale danneggiabile Sub-Unità:  

• riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 

500,00; 
• riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 

500,00 e Euro 2000,00; 
• riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 

2000,00. 
Nella Tabella seguente viene illustrato il parametro gestionale, la percentuale 

di riduzione prevista e l’obiettivo gestionale a 5 anni espresso in euro. 
 

Unità di gestione Sub-Unità di gestione 

Danni colture / 
superficie 
potenziale 

danneggiabile 

Percentuale 
riduzione 

Obiettivo 
gestionale 

UNITÀ E - LECCO/BERGAMO 

E1 - Alpi Lecco 1624,67 50 812,34 

E2 - Prealpi Lecco - 
Valle San Martino 

916,46 50 458,23 

E3 - Prealpi Bergamasche 469,28 75 117,32 

Definizione dei parametri 

Per semplificare e rendere valutabile il raggiungimento degli obiettivi 

gestionali sopra indicati è stata, infine, predisposta la Tabella riepilogativa 
che viene successivamente illustrata. Gli indici riportati in Tabella sono stati 

arrotondati con una precisione di 5 euro, inoltre, tra parentesi, è stato 

indicato il valore incrementale più prossimo rispondente al 10%, al fine di 
consentire un più facile raggiungimento degli obiettivi (anch’esso calcolato 

con un arrotondamento di 5 euro). Tutti i valori sono riferiti a un’unità 
standard di superficie pari a 100 ettari. Per il valore preciso si deve fare 

invece riferimento ai precedenti paragrafi. 
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Denominazione 
Unità/Sub-
Unità 

Danni totali / 
superficie 
totale* 
(euro/100ha) 

Danni 
incidente / 
superficie 
totale** 
(euro/100ha) 

Danni colture / 
superficie 
potenziale 
danneggiabile**
* (euro/100ha) 

Lecco 

ATC Meratese E2 – Prealpi 
Lecco- Valle 
San Martino 

25-30 0-5 460-510 

CAC Prealpi 25-30 0-5 460-510 

CAC Alpi E1 – Alpi 
Lecco 175-195 0-5 810-890 

Note: 
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* Danni totali/superficie totale: calcolato come rapporto tra la somma dei danni derivanti da incidenti stradali e i 
danni alle colture diviso la “superficie totale” della sub-unità. 
** Danni incidente/superficie totale: calcolato come rapporto tra i danni derivanti da incidenti stradali diviso la 
“superficie totale” della sub-unità, in quanto la rete viaria è distribuita sull'intera sub-unità. 
*** Danni colture/superficie potenziale danneggiabile: calcolata come rapporto tra i danni alle colture diviso la 
"superficie potenziale danni", così come calcolata dal MVA per ogni sub-unità. 
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3. LA GESTIONE DEL CINGHIALE 

3.1. PARAMETRI GESTIONALI “OBIETTIVO” 

Come previsto al paragrafo 4.2 dell’Allegato A “Disciplina per la gestione del 
cinghiale sul territorio della Regione Lombardia” alla D.G.R. n. XI/1019 del 

17.12.18, nelle aree idonee per il cinghiale, l’obiettivo è il raggiungimento 
di valori accettabili degli impatti alle attività antropiche e alla biodiversità, 

mantenendo le popolazioni in un soddisfacente stato di conservazione, 
attraverso la gestione e il prelievo venatorio in selezione e/o in caccia 

collettiva.  
 

Pertanto, in base alla DGR n. XI / 2600 del 09/12/2019 “Approvazione delle 
densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della D.G.R. XI/273 

del 28 giugno 2018” i parametri obiettivo identificati per il territorio della 

Sub-Unità di Gestione E2-Prealpi Lecchesi e Valle S. Martino, ove ricade il 
CAC Prealpi Lecchesi e la presenza del cinghiale è ammessa sono: 
 

Parametri gestionali obiettivo Attuale 
Percentuale di 

riduzione 
Obiettivo 
gestionale 

Danni euro/100 Ha 50,4 50 25 – 30 

Danni incidente su superficie totale 0 0 0 – 5 

Danni alle colture su superficie danneggiabile 916,46 50 460 – 510 

3.2. COORDINAMENTO CON L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

“MERATESE”  

Il CAC “Prealpi Lecchesi e Valle S. Martino” costituisce una porzione della 
Sub Unità di gestione “E2 Prealpi Lecchesi e Valle San Martino” (DGR n. 

XI/273/2018) per una percentuale dell’88,7% della superficie complessiva. 
La superficie della Sub unità ricade per 11% nel Settore Adda Est dell’ATC 

“Meratese”. 
In entrambe le aree il prelievo del cinghiale costituisce da tempo prassi di 

gestione tramite la caccia di selezione e in girata tenute in considerazione le 
condizioni ambientali e le particolarità faunistiche entro cui queste attività si 

devono svolgere. 
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Il CAC “Prealpi Lecchesi” nella Sub Unità di gestione “E2 Prealpi Lecchesi e 

Valle San Martino” si posiziona nella parte nord e alla quota altimetrica 
superiore rispetto al Settore Adda Est dell’ATC “Meratese”. Da questo ne 

conseguono differenze faunistiche con maggiore fauna alpina rispetto 
all’Ambito. 

Alla luce di questa situazione l’ATC Meratese ha adottato nel Piano 
Pluriennale di gestione del cinghiale (Sus scrofa) del Settore Adda Est con 

differenti strategie e ulteriori possibilità operative nella gestione del 

cinghiale, condivise tecnicamente con il Comprensorio Alpino. 
Tenendo in considerazione che l’ Intervento di prelievo annuale del cinghiale 

costituisce i primi anni di applicazione integrale per l’ATC, questo prevede: 
• la stesura del piano di prelievo tendente a considerare i possibili 

spostamenti del cinghiale entro la Sub unità una eventualità concreta; 
• l’utilizzo della braccata/battuta oltre alla girata; 

• la definizione di calendario venatorio maggiormente consono alle 
condizioni climatiche locali e che per quanto riguarda la caccia di selezione 

è da considerarsi sperimentale. 

3.3. RISULTATI DEL MONITORAGGIO (DISTRIBUZIONE, 

CONSISTENZA E STRUTTURA) DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE E 

VALUTAZIONE DELLE DINAMICHE DI POPOLAZIONE 

Il CAC Prealpi Lecchesi ha individuato, nell’ambito del PPGC dal 2020 al 
2024, le modalità esecutive di dettaglio e le tempistiche per la raccolta di 

dati oggettivi su distribuzione, consistenza e struttura delle popolazioni di 

cinghiale al fine di definire consistenze e strutture delle popolazioni 
nell’ambito dei metodi indicati, tratti dalle “Linee guida per la gestione del 

cinghiale” (Monaco et al., 2003) e, più in dettaglio, dal manuale “Il 
monitoraggio di uccelli e mammiferi della Regione Lombardia” (Gagliardi A. 

& Tosi G. 2012 - Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura; 
Università degli Studi dell’Insubria; Istituto Oikos Srl; ERSAF). 

 
Per la redazione del presente documento sono stati analizzati i dati cinegetici 

delle stagioni precedenti, i danni all’agricoltura e gli incidenti stradali, e di 
dati trasmessi da Regione Lombardia Direzione Generale agricoltura, 

alimentazione e sistemi verdi programmazione comunitaria e sviluppo rurale 
agricoltura, foreste, caccia e pesca - Brianza. 

3.3.1 MONITORAGGI  

I dati del cinghiale nel CAC Prealpi Lecchesi sono disponibili dal 2018, 

essendo stata attivata la caccia alla specie nella stagione venatoria 

2017/2018. I dati relativi ai censimenti sono disponibili dal 2018 al 2022, 
con eccezione del 2020, anno in cui a causa dell’emergenza sanitaria data 

dal COVID-19 i monitoraggi previsti non sono stati effettuati, in 
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ottemperanza al D.L. 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e normative 
correlate. 

Nella Tabella seguente sono riassunti i monitoraggi effettuati dal 2018 al 
2022 le relative consistenze. 

Tabella 3.1- Risultati dei monitoraggi effettuati per il periodo 2018-2022 
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2022 Totale faro primavera 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

 Resegone - Campelli faro primavera 3 19           19 

 Grigne Occ. faro primavera 2 0            

 Grigne Ori. faro primavera 1 0            

2021 Totale faro primavera 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 Resegone - Campelli faro primavera 6 6           6 

 Grigne Occ. faro primavera 11             

 Grigne Ori. faro primavera 1             

2019 Totale faro primavera 6 23 8 0 2 0 0 6 0 0 3 0 2 

 Resegone faro primavera 3 11 4     4   3   

 Campelli_M faro primavera 1 10 4  1   2     1 

 Grigne Occ. faro primavera 1 1   1         

 Grigne Ori. faro primavera 1 1           1 

2018 Totale faro primavera 8 64 13 1 1 0 0 2 0 5 27 5 10 

 Resegone faro primavera 4 54 11     1  5 25 5 7 

 Campelli_M faro primavera 1 5 2     1   2   

 Grigne Occ. faro primavera 2 3           3 

 Grigne Ori. faro primavera 1 2  1 1         

 

3.4. ENTITÀ E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI DANNI 

PROVOCATI DAL CINGHIALE NEL CAC 

3.4.1 DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE 

Nella Tabella seguente sono elencati i danni a carico delle colture agricole 

provocate dal cinghiale per il territorio del CAC Prealpi Lecchesi dal 2011 al 
2021; la Figura seguente indica, per lo stesso periodo, la localizzazione di 

danni denunciati per comune e il totale indennizzato. Non sono state 
effettuate opere di prevenzione diretta dei danni. 
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Tabella 3.2 – Danni alle colture indennizzati dal 2011 al 2021 

Anno Comune Coltura/opera danneggiata Richiesta indennizzo 
Totale 

indennizzato 

2011 Lecco prato € 174,00 € 174,00 

2011 Lecco rinnovazione artificiale forestale € 180,00 € 180,00 

2011 Lecco prato € 1.280,00 € 970,00 

2011  Tot denunce: 3 Tot indennizzato € 1.324,00 

2012 Lecco prato € 227,50 € 220,00 

2012 Lecco pascolo € 718,75 € 606,33 

2012 Lecco prato € 2.837,50 € 2.393,67 

2012 Esino Lario patate € 375,00 € 75,00 

2012 Lecco vite € 270,00 € 270,00 

2012 Lecco prato € 280,00 € 280,00 

2012 Lecco vite € 162,00 € 160,00 

2012 Lecco prato € 675,00 € 675,00 

2012  Tot denunce: 8 Tot indennizzato € 4.680,00 

2013 Lecco strada € 312,50 € 0,00 

2013 Mandello del Lario prato € 200,00 € 200,00 

2013 Lecco pascolo € 200,00 € 200,00 

2013  Tot denunce: 3 Tot indennizzato € 400,00 

2014 Lecco prato € 420,00 € 420,00 

2014 Lecco prato € 400,00 € 400,00 

2014 Morterone prato € 882,00 € 882,00 

2014 Abbadia Lariana prato € 100,00 € 100,00 

2014 Lecco alberi € 44,00 € 44,00 

2014 Lecco prato € 200,00 € 4,00 

2014 Lecco prato € 100,00 € 85,00 

2014 Lecco alberi € 100,00 € 100,00 

2014 Lecco pascolo € 185,10 € 185,10 

2014 Lecco prato € 200,00 € 200,00 

2014  Tot denunce: 10 Tot indennizzato € 2.420,10 

2015 Morterone prato € 1.440,08 € 1.440,08 

2015 Lecco prato € 250,00 € 250,00 

2015 Lecco prato € 708,51 € 0,00 

2015 Lecco prato € 619,02 € 350,00 

2015 Lecco pascolo € 4.730,04 € 0,00 

2015  Tot denunce: 5 Tot indennizzato € 2.040,08 

2016 Lecco prato € 900,00 € 800,00 

2016 Lecco prato € 248,00 € 0,00 

2016 Lecco prato € 843,13 € 743,13 

2016 Lecco prato € 1.000,00 € 0,00 

2016  Tot denunce: 4 Tot indennizzato € 1.543,13 

2017 Lecco prato € 784,36 € 684,36 

2017 Lecco prato € 506,79 € 406,79 

2017 Lecco prato € 947,00 € 847,00 

2017 Cortenova* prato € 333,765 € 283,765 

2017 Lecco rabarbaro € 1.748,35 € 1.648,35 

2017  Tot denunce: 5 Tot indennizzato € 3.870,27 

2018 Lecco prato stabile € 377,16 € 277,16 

2018 Cortenova* prato stabile € 450,175 € 400,175 

2018 Lecco prato stabile € 591,72 € 491,72 

2018 Primaluna* prato stabile € 1954,3 €1904,3 

2018 Lecco prato stabile € 1.006,20 € 906,20 

2018 Lecco prato stabile € 796,27 € 696,27 

2018 Lecco prato stabile € 630,85 € 630,85 

2018 Lecco prato stabile € 465,68 € 465,68 

2018 Lecco prato stabile € 500,09 € 500,09 

2018 Esino Lario prato stabile € 138,00 € 138,00 

2018 Lecco prato stabile € 254,40 € 254,40 

2018 Bellano* prato stabile € 198,75 € 198,75 

2018 Lecco prato stabile € 1.032,30 € 1.032,30 

2018  Tot denunce: 13 Tot indennizzato € 7.895,90 

2019 Lecco prato stabile € 873,77 € 873,77 

2019 Introbio prato stabile € 409,40 € 409,40 

2019 Ballabio prato stabile € 438.96 € 438.96 

2019 Lecco prato stabile € 874,98 € 874,98 



IAPC CAC PREALPI LECCHESI- LA GESTIONE DEL CINGHIALE 

29 

Anno Comune Coltura/opera danneggiata Richiesta indennizzo 
Totale 

indennizzato 

2019 Lecco prato stabile € 217,30 € 217,30 

2019  Tot denunce: 5 Tot indennizzato € 2.814,41 

2020** Ballabio Pascolo 916,26 916,26 

2020 Ballabio Pascolo   

2020 Barzio Prato/pascolo 300,00 300,00 

2020 Cassina Valsassina Pascolo 927,97 927,97 

2020 Lecco Pascolo 442,79 442,79 

2020 Morterone Pascolo 5.600,00 5.600,00 

2020  Tot denunce: 6 Tot indennizzato 8.187,02 

2021 Ballabio Prato 665,00 665,00 

2021** Lecco Prato/pascolo 972,50 972,50 

2021 Lecco Prato/pascolo   

2021** Moggio Pascolo 966,50 966,50 

2021 Moggio Pascolo   

2021** Morterone Prato/pascolo 8.122,92 8.122,92 

2021 Morterone Prato/pascolo   

2021  Tot denunce: 7 Tot indennizzato 10.726,92 

*Per i seguenti comuni i valori di “Richiesta indennizzo” e “Totale indennizzato” riportati 

corrispondono alla metà del reale valore richiesto e indennizzato in quanto tali comuni sono a cavallo 
tra il CAC Prealpi Lecchesi e il CAC Alpi Lecchesi e non si hanno informazioni in merito a quale 
comprensorio sia stato richiesto e abbia effettivamente erogato il risarcimento. 

 
**Per i danni 2020-2021 si ha solo la somma totale indennizzata per comune riferita al totale delle 

denunce, per tale motivo viene riportato un solo indennizzo per comune. 

 

 
Figura 3.1 – Andamento dei danni del cinghiale nel CAC dal 2011 al 2021 

3

8

3

10

5

4

5

13

5

6

7

0

2

4

6

8

10

12

14

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale indennizzato € N° denuncie



INTERVENTO ANNUALE DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) – CACCIA COLLETTIVA 2022-2023 

30 

 
Figura 3.2 - Danni alle colture denunciati per comune dal 2011 al 2021 

Per i comuni di Cortenova, Bellano e Primaluna il numero dei danni denunciato è pari al 

totale denunciato per la superficie comunale, compresa la parte di territorio ricadente nel 

CAC Alpi Lecchesi in quanto tali comuni sono a cavallo tra il CAC Prealpi Lecchesi e il CAC 

Alpi Lecchesi e non si hanno informazioni in merito a quale comprensorio sia stato 

effettivamente interessato dal danno. 
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Figura 3.3 – Distribuzione dei danni alle colture (in Euro) a livello 

comunale dal 2011 al 2021 

Per i comuni di Cortenova, Bellano e Primaluna i valori di “Totale indennizzato” riportati 

corrispondono alla metà del reale valore indennizzato in quanto tali comuni sono a cavallo 

tra il CAC Prealpi Lecchesi e il CAC Alpi Lecchesi e non si hanno informazioni in merito a 

quale comprensorio abbia effettivamente erogato il risarcimento. 

 

Come si può notare il comune più colpito è Lecco, che supera di un ordine di 

grandezza tutti gli altri. Anche se discontinuo il trend sia del numero di danni 
che delle somme indennizzate dal 2011 al 2021 è crescente, con una 

flessione nel 2019. 
Rispetto al 2020 il numero dei danni denunciati è aumentato del 16,6%, 

mentre il totale indennizzato è passato da € 8.187,02 a € 10.726,92 
registrando anche esso un aumento del 31,02%. Anche rispetto al 2019, nel 
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2020 il numero dei danni denunciati era aumentato del 20%, mentre il totale 

indennizzato era passato da € 2.814,4 a € 8.187,02 con un aumento del 
190,9%. 

 

3.4.2 INCIDENTI STRADALI 

Dal 2000 al 2021 è stato registrato un solo incidente stradale causato dal 
cinghiale nel CAC Prealpi Lecchesi, in data 8/11/2019 nel comune di 

Ballabio. 

3.5. ATTIVITÀ DI PRELIEVO VENATORIO E PRELIEVO DI 

CONTROLLO 

Le classi di età a cui si fa riferimento per gli prelevati corrispondono a quelle 
definite da ISPRA:  

• Classe 0: 1-12 mesi (striati+rossi) 
• Classe 1: 12-24 mesi (subadulti+adulti1) 

• Classe 2: >24 mesi (adulti2-3-4) 
Per quanto riguarda i piani di prelievo le Classi 0 e I vengono accorpate e 

corrispondono agli animali di età inferiore ai 12 mesi. 
 

3.5.1 ESITO DEI PIANI DI PRELIEVO VENATORIO E STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

DI CINGHIALE NEL CAC 

Nella Tabella seguente sono indicati i principali parametri gestionali relativi al 
prelievo in girata nelle ultime stagioni venatorie. La classe 0 comprende gli 

animali ≤12 mesi gli individui di età superiore sono stati accorpati in SUB-

AD. 

Tabella 3.3 – Cinghiali abbattuti in forma collettiva nelle ultime stagioni 
venatorie 

Stagione Piano 
Classe 0 

MASCHI FEMMINE 
TOTALE 

SUB - AD SUB - AD 

Abbattuti Abbattuti Abbattuti Abbattuti 

16/17  1 2 1 4 

17/18   4 3 7 

18/19  1 10 15 26 

19/20  13 14 17 44 

20/21 100    24 

21/22 100 22 21 29 72 

 

Il prelievo venatorio nel CAC viene effettuato tramite caccia collettiva in 
girata e caccia di selezione. Lo sforzo di prelievo è stato calcolato, per la 
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caccia collettiva, dividendo il numero dei capi abbattuti per il totale delle 

giornate cacciabili nella stagione (Tabella 3.4). 

Tabella 3.4 – Sforzo di prelievo mediante azioni di caccia collettiva (girata) 

Stagione venatoria Giornate di caccia 
Numero cinghiali 

abbattuti 

Sforzo di prelievo 

(capi/gg) 

2017/2018 32 8 0,25 

2018/2019 32 26 0,8 

2019/2020 32 44 1,37 

2020/2021 46 24 0,52 

2021/2022 26 72 2,77 

 
Nella Tabella seguente sono riportati i dati biometrici medi degli animali 

abbattuti, sia in selezione che girata, suddivisi per classi d’età durante i piani 
di prelievo venatorio dal 2017 al 2021. 

 
Tabella 3.5 - Dati biometrici medi degli animali abbattuti suddivisi per 

classi d’età nelle diverse stagioni venatorie (ad esclusione dei capi di età 

e/o sesso indeterminati). 
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2017/2018 
M 100 29,0 20,5 134 38,7 63,5 149,6 40,5 97 

F 105 28,7 25 114,5 32 40 132,2 40,3 63,5 

2018/2019 
M 93,8 27 23,6 124,8 34,2 44,5 138,5 41 74,2 

F 97,8 26 23,2 122,3 35,1 47,3 132,1 33,7 60,8 

2020/2021 
M 98,2 29 26 129,1 36,7 47,2 143,6 44,6 78,3 

F 101,4 28,6 22,1 127,1 38,6 39,1 127,7 37,7 48,3 

2021/2022 
M   21,3   42,2   73,9 

F   19,8   41,3   57,6 

3.5.2 ESITO DEI PIANI DI CONTROLLO 

I piani di controllo nel CAC Prealpi Lecchesi sono stati effettuati a partire dal 

2013. Nella Tabella seguente sono riportati i risultati. 
 

Tabella 3.6 - Risultati dei piani di controllo di cinghiale nel CAC Prealpi 

Lecchesi 

Anno Modalità 

Classe 

Tot 
Tot 

anno 
0 I II IND 

M F Ind M F Ind M F Ind M F Ind 

2013 
Aspetto             0 

2 
Trappola    1 1        2 
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Anno Modalità 

Classe 

Tot 
Tot 

anno 
0 I II IND 

M F Ind M F Ind M F Ind M F Ind 

2014 
Aspetto             0 

5 
Trappola 3   1 1        5 

2015 
Aspetto             0 

20 
Trappola 8 10   1  1      20 

2016 
Aspetto  2           2 

24 
Trappola 10 10   1  1      22 

2017 
Aspetto             0 

36 
Trappola 17 15  2 2        36 

2018 
Aspetto             0 

0 
Trappola             0 

2019 
Aspetto 1   1        11 13 

13 
Trappola             0 

2020*         2  3 1  6 6 

2021*  2 1     4 1      8 

* Per il 2020 e il 2021 non sono disponibili i dati divisi per Aspetto e Trappola. 
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4. PIANIFICAZIONE DEL PRELIEVO 

Secondo quanto previsto al paragrafo 4.4 dell’Allegato A “Disciplina per la 

gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia” alla D.G.R. n. 
XI/1019 del 17.12.18 il prelievo venatorio, sarà organizzato e attuato nelle 

seguenti forme: caccia collettiva (solo girata) e caccia di selezione (cerca e/o 
aspetto). 

 
Sulla scorta di tali premesse, in questo paragrafo sono dettagliati i contenuti 

relativi all’Intervento Annuale di Prelievo al Cinghiale per il CAC Prealpi 
Lecchesi – caccia collettiva, per la stagione venatoria 2022/2023. 

 

4.1. CONSISTENZA E STRUTTURA DEL PIANO 

Sulla base degli obiettivi riportati per la Sub-Unità di Gestione E2-Prealpi 

Lecchesi e Valle S. Martino al paragrafo 3.1 del presente documento si 
propone un piano di prelievo per la caccia collettiva tendente alla 

diminuzione dei tre parametri gestionali obiettivo.  
 

Considerate le stagioni venatorie passate, dove si delinea un progressivo 
aumento del prelevato, per la stagione venatoria 2022/2023 si propone un 

piano complessivo per la caccia collettiva di 100 capi.  
 

Ove possibile saranno da preferirsi al momento dell’abbattimento giovani e 
femmine per poter raggiungere efficacemente i parametri gestionali obiettivo 

prefissati e sarebbe opportuno concentrare di più gli abbattimenti nelle aree 
in cui si registrano i danni maggiori. Di seguito il Piano complessivo. 

 
PRELIEVO COMPLESSIVO PREVISTO PER LA CACCIA COLLETTIVA 

 

100 
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4.2. PERIODI DI PRELIEVO 

Il CAC propone per la caccia collettiva in girata il periodo compreso tra il 2 
novembre e il 28 gennaio, esclusivamente nelle giornate di mercoledì e 

sabato. 

4.3. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE E LORO COLLEGAMENTO ALLE 

ZCCC INDIVIDUATE 

Di seguito sono riportate le specifiche delle squadre del CAC per la caccia 

collettiva al cinghiale con il metodo della girata. 

Per la stagione di caccia 2022 – 2023 saranno operative tre squadre, 
corrispondenti alle “A”, “C” e “D” dello scorso anno. Non sarà invece 

operativa la squadra “B” dello scorso anno. 

Squadra A 

SCCC e ZCCC assegnati: 
• SCCC Campelli- Resegone 

o ZCCC P 1.1 “Monte Melma – Boazzo – Erna”  
o ZCCC P 1.5 “Valle Desio – Culmine – Ferrera – Mezzacca”    

o ZCCC P 1.6 “Valle di Nava” 
o ZCCC P 1.4 “Neguggio – Deviscio – Belasca” 

• SCCC Grigne 
o ZCCC P 2.2 “Resinelli” 

 
Gli identificativi dei cani limieri sono: 

• 380260100114802 “Selva” 

• 380260002965976 “Bianchina” 
• 380260101727019 “Trago Miller” 

 
Elenco dei componenti della squadra 

 

COGNOME E NOME DEL CACCIATORE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA FUNZIONE 

ACQUISTAPACE ANDREA 27.03.1980 LECCO  

ACQUISTAPACE  BATTISTA 16.04.1971 LECCO  

AGOSTINI GIUSEPPE 13.01.1963 LECCO  

BENEDETTI ELENO 02.03.1964 CORTENOVA  

BOLIS ANDREINO  ANGELO 04.12.1955 ERVE  

CALIGIURI LUCIANO 11.10.1971 PETRONA’  

CIACCI ROBERTO 04.01.1992 LECCO CIACCI ROBERTO 

COLOMBO GIOVANNI 27.08.1957 LECCO  

COMBI DAVIDE 26.06.1971 LECCO Conduttore 
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COGNOME E NOME DEL CACCIATORE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA FUNZIONE 

COMBI ROBERTO 06.01.1956 LECCO Vice caposquadra 

COMBI VALERIO 10.12.1986 LECCO  

CROTTA GIOVANNI 07.01.1968 LECCO Conduttore 

LOCATELLI FABIO 19.01.1972 LECCO  

MICHELI LUIGI 19.09.1950 ABBADIA LARIANA Vice caposquadra 

Conduttore 

MILANI LORENZO 20.12.1955 LECCO Caposquadra 

Conduttore 

PASQUINI GIOVANNI 07.03.1977 LECCO  

PASSINI ANTONIO 31.07.1971 BELLANO Conduttore 

PASSINI PAOLO 17.02.1972 BELLANO  

POZZI MAURO 15.03.1982 LECCO  

RIVA ALBERTO 14.04.1961 LECCO  

 

Squadra C 

SCCC e ZCCC assegnati: 
• SCCC Campelli- Resegone 

o ZCCC P1.2 "Saina- Camposecco-Piazzo"  
o ZCCC P 1.4 “Neguggio – Deviscio – Belasca”   parte sud 

• SCCC Grigne 

o ZCCC P2.1 " Esino" 
 

Gli identificativi dei cani limieri sono: 
• 380260101210415 “Athos” 

• 380260101471554 “Lary” 
 

Elenco dei componenti della squadra 
 

COGNOME E NOME DEL 
CACCIATORE 

DATA DI NASCITA LUOGO DI 
NASCITA 

FUNZIONE 

VALSECCHI GABRIELE 11/01/1983 LECCO Caposquadra-Conduttore-
Pers.Formata 

ROTA MAURO 07/06/1961 LECCO Vice caposquadra-Conduttore-
Pers.Formata 

ARRIGONI ALBINO CELESTE 10/01/1947 CARENNO  

BOLIS MASSIMO 07/10/1955 LECCO  

BOLIS PIERGIUSEPPE 28/10/1959 LECCO  

BOLIS PIERGIORGIO 21/05/1959 LECCO  
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COGNOME E NOME DEL 
CACCIATORE 

DATA DI NASCITA LUOGO DI 
NASCITA 

FUNZIONE 

MAGLIA MICHELE 19/04/1979 BELLANO  

PIROVANO SERGIO 27/08/1967 OGGIONO  

VIGLIENGHI FABIO 21/08/1965 BELLANO  

VIGLIENGHI GIOVANNI 17/09/1977 BELLANO  

PENSA CARLO 27/10/1940 MILANO  

VALSECCHI GIORGIO 16.06.1979 LECCO  

BOLIS MIRCO 24.01.1990 LECCO  

 

Squadra D 

SCCC e ZCCC assegnati: 

• SCCC Campelli- Resegone 
o ZCCC P 1.3 “Erve” 

 
L’identificativo del cane limiere è: 

• 380260042523582 
 

Elenco dei componenti della squadra 
 

COGNOME E NOME DEL 

CACCIATORE 
DATA DI NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 
FUNZIONE 

VERDUCI ANTONIO 02.12.1970 REGGIO CALABRIA 
Vice caposquadra 

Conduttore 

MILESI MICHAEL 08.05.1990 LECCO Conduttore 

MILESI ROBERTO 06.09.1957 ERVE 
Caposquadra 

Conduttore 

MILESI BRUNO 15.09.1959 LECCO  

RIPAMONTI MATTEO 27.05.1988 LECCO 
Vice caposquadra 

Conduttore 

BOLIS MORENO 07.05.1997 LECCO Conduttore 

VALSECCHI EDOARDO RENATO 02.12.1991 LECCO  

TASCA GUGLIELMO 07.03.1977 
SESTO SAN 
GIOVANNI 

Conduttore 

NASAZZI LEONARDO 02.06.1998 LIERNA  

TOSETTI EROS 01.04.1974 LECCO  
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In applicazione del punto 13, art. 33 della Legge Regionale 26/93, il 

Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Prealpi Lecchesi ha approvato, 
per la caccia collettiva al cinghiale, le seguenti regole: 

• per la caccia collettiva al cinghiale ogni squadra non potrà ospitare 
più di tre cacciatori al giorno, provenienti da altro Comprensorio, e 

ogni ospite potrà usufruire di non più di 5 giornate per stagione 
venatoria; 

• il caposquadra dovrà verificare che il cacciatore ospitato sia in 

regola con i documenti e le abilitazioni necessarie; 
• nella caccia collettiva al cinghiale il permesso rilasciato all’ospite, 

dal Comprensorio, verrà consegnato direttamente dal caposquadra 
all’avvenuto versamento di euro 15,00, a titolo di rimborso spese di 

gestione.  
 

4.4. ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE BIOMETRICHE E DELLE 

VALUTAZIONI SANITARIE DEI CAPI ABBATTUTI 

Il CAC ha attualmente allestito, per le necessarie verifiche e rilevamenti 
biometrici sui cinghiali abbattuti, i seguenti Centri di Sosta (CS): 

• Cassina Valsassina; 

• Lecco – Laorca; 

• Mandello del Lario – Rongio; 

• Pasturo. 

Nel CS saranno impiegati, come responsabili o coadiutori dei centri, 

personale formato, in particolare per i rilievi biometrici sarà coinvolta la 
figura del rilevatore biometrico. 

Dopo tali rilievi, i capi destinati al consumo pubblico e/o derivanti da attività 
di controllo, saranno conferiti a un Centro di Lavorazione della 

Selvaggina, per i controlli previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, ai 
sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, della DGR 2612/2014 e 

DD 5 dicembre 2012 - n. 11358. Il CAC non ha intenzione di approntare un 
CLS, i cacciatori formati che volessero commercializzare la carne potranno 

avvalersi di un CLS di loro gradimento. 
 


