
VERBALE DELLA CTU UTR BRIANZA - LECCO DEL 03/02/2022

Presidenti di CAC Sig. Combi Roberto , Sig. Cendali Marco

Coordinatori del CAC
“Alpi lecchesi”

Sig.ri:  Denti  Giacomo, Cresseri Carlo,  Sciaini  Rino,  Gianola Walter, Bonacina
Antonio

Coordinatori del CAC
“Prealpi lecchesi”

Sig.ri Alippi Elio, Pigazzi Piercarlo, Panzeri Ezio 

Coordinatori del CAC
“Penisola lariana”

Sig. Pifferi Maurizio assente

Segretari Sig.ri Cipelli Gianni

Ordine del giorno:
1. Programmazione censimento cervo con faro;
2. Date censimenti cinghiale, capriolo, camoscio e cervo;
3. Programmazione censimento al bramito del cervo;
4. Numero di partecipazioni ai censimenti nel Comprensorio Alpi.
5. Calendario con le date di apertura e chiusura del prelievo del cinghiale, capriolo, camoscio e cervo.
6. Applicazione penalizzazioni ai sensi dell’art. 30, comma 3, del vigente Regolamento per la caccia agli

ungulati;
7. Assegnazione capi nuovi cacciatori di selezione;
8. Varie ed eventuali.

La riunione della CTU è presieduta dal Presidente del CAC “Prealpi lecchesi” sig. Roberto Combi.

1. Programmazione censimento cervo con faro anno 2022

Il Presidente Combi apre la seduta con la stesura di un programma di censimento, del cervo, con il faro,
comune  ai  due  Comprensori  per  adeguarsi  alle  direttive  proposte  dall’ISPRA.  Il  piano  di  censimento
dettagliato  da inviare alla Polizia Provinciale (come previsto dalla modifica normativa) per  il  nulla osta e
all’UTR per l’autorizzazione all’utilizzo dei fari sarà preparato dal Tecnico faunistico dei Comprensori. Le date
scelte, da proporre per il censimento fine inverno inizio primavera, sono:

Comprensori Specie Data censimento Eventuale recupero

CAC “Alpi lecchesi” e 
CAC “Prealpi lecchesi”

Cervo 1° uscita 18 marzo 2022 25 marzo 2022

Cervo 2° uscita 1 aprile 2022 8 aprile 2022

Per il censimento delle zone in quota e la ripetizione di quelle già fatte le date scelte sono:

Comprensori Specie Data censimento Eventuale recupero

CAC “Alpi lecchesi” e
CAC “Prealpi lecchesi”

Cervo 1° uscita 3 maggio 2022 6 maggio 2022

Cervo 2° uscita 13 maggio 2022 17 maggio 2022

Unanimemente si approva.

2. Date censimenti cinghiale, capriolo, camoscio e cervo

Per i censimenti del cinghiale, con il metodo del block-census per il territorio del CAC Alpi Lecchesi e con il
metodo del faro per il territorio del CAC Prealpi Lecchesi sono state fissate, dai due Comprensori, giornate
differenti, nelle quali saranno fatti i censimenti.
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Per i censimenti del capriolo, del camoscio e del cervo, sempre con il metodo del block-census, è fissato, dai
due Comprensori, un periodo di 23 giorni entro i quali dovranno essere fatti tutti i censimenti. I programmi di
censimento, oltre alle condizioni meteo climatiche, dovranno tener conto dei tempi tecnici occorrenti per la
stesura  delle  proposte  dei  piani  di  abbattimento,  dell’approvazione  da  parte  del  SAFCP  e  del  parere
dell’ISPRA.
I Coordinatori nella stesura dei programmi di censimento si dovranno attenere alle disposizioni previste dal
regolamento dei censimenti. In particolare, il rispetto della contemporaneità nel censire le zone confinanti. Il
calendario dei censimenti da proporre per il nulla osta dalla Polizia Provinciale (come previsto dalla modifica
normativa) è il seguente:

Calendario censimenti inizio primavera con il metodo del block-census,

Comprensorio Specie Data inizio Data fine

CAC “Prealpi lecchesi”
Capriolo Cervo 2 aprile 2022 25 aprile 2022

Camoscio Cinghiale 2 aprile 2022 25 aprile 2022

CAC “Alpi lecchesi” Capriolo e Cervo 2 aprile 2022 25 aprile 2022

Camoscio Cinghiale 2 aprile 2022 25 aprile 2022

Calendario censimenti estivi del camoscio per la verifica del successo riproduttivo.

Comprensorio Specie Data inizio Data fine

CAC “Prealpi lecchesi” Camoscio 3 luglio 2022 10 luglio 2022

CAC “Alpi lecchesi” Camoscio 3 luglio 2022 10 luglio 2022

Unanimemente si approva.

3. Programmazione censimento al bramito del cervo  

Comprensorio Specie Data censimento Ripetizione
CAC “Prealpi lecchesi” CERVO

Bramito 1°uscita
13 settembre 2022 16 settembre 2022

CAC “Prealpi lecchesi” e
CAC “Alpi lecchesi”

CERVO
Bramito 2°uscita

23 settembre 2022 27 settembre 2022

CAC “Prealpi lecchesi” e
CAC “Alpi lecchesi”

CERVO
Bramito 3 °uscita

30 settembre 2022 4 ottobre 2022

Unanimemente si approva.

4. Numero di partecipazioni ai censimenti nei Comprensori

Per consentire ai cacciatori di ungulati del Comprensorio Alpi di adempiere gli obblighi previsti dall’art. 11
comma  1  del  R.U.P.  e  dalle  disposizioni  particolari,  deliberate  dal  relativo  Comitato,  i  coordinatori
stabiliscono il numero minimo di censimenti a cui i soci iscritti, ai vari settori, devono partecipare per essere
ammessi al prelievo delle varie specie di ungulati. Chi non ottempera a quanto prescritto non potrà essere
ammesso  al  prelievo  per  l’intera  stagione  venatoria  2021-2022  o,  in  alternativa,  potrà  ottenere
l’assegnazione di un solo capo di capriolo o di camoscio e dovrà versare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del
regolamento di caccia agli ungulati, la quota massima prevista dall’art. 32 della l.r. 26/1993 pari a € 362,00.
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Comprensorio “Alpi Lecchesi”

Settore N. censimenti capriolo N.  censimenti
camoscio 

N. censimenti cervo

M. Legnone 3 4 4

M. Muggio 4 4 4

C. Agrella 2 2 2

Barchitt 3 3 3

Pagnona 2 2 2

P. Cavallo 2 2 2

V. Marcia 4 4 4

Per  il  Comprensorio  Prealpi  Lecchesi,  per  essere  ammessi  al  prelievo  di  tutte  le  specie  di  ungulati,  i
Coordinatori presenti e il Presidente Combi, fissano, per tutti i soci, un minimo di 3 giornate di censimento ad
eccezione del  cervo che prevede un minimo di  5 giornate,  per  il  Settore  Grigne  occidentali  si  prevede,
invece, un minimo di 6 giornate.

In deroga a quanto sopra definito, per consentire ad alcuni soci di praticare il prelievo dei maschi di capriolo
dal  1 giugno 2022, si delibera,  di permettere a chi  non ha ancora effettuato tutte le previste giornate di
censimento entro tale termine, pianificate per il settore di appartenenza, l’accesso al prelievo dei capi a Loro
assegnati, concedendo di adempiere all’obbligo entro la data prevista per l’ultimo censimento programmato
nel settore di iscrizione.

Chi  non ottempera all’obbligo previsto dall’art.  11 comma 1 del  R. U. P.  non potrà essere ammesso al
prelievo per l’intera stagione venatoria 2022-2023, in alternativa, potrà ottenere l’assegnazione di un solo
capo  o  di  cinghiale  o  di  capriolo  o  di  camoscio  e  dovrà  versare,  ai  sensi  dell’art.  12,  comma  3  del
regolamento di caccia agli ungulati, la quota massima prevista dall’art. 32 della l.r. 26/1993 pari a € 385,00.

Unanimemente si approva.

5. Calendario con le date di apertura e chiusura del  prelievo del cinghiale,  capriolo,  camoscio e
cervo.

Sentiti  i  vari  pareri  e  le  proposte  dei  singoli  componenti  della  CTU,  si  redige  la  sottostante  bozza  di
calendario con le date di apertura e chiusura dei prelievi, diviso per sesso e classi di età. Nella stesura del
programma, da inviare al  SA per l’approvazione, sono tenute in particolare considerazione tutte le varie
problematiche sorte nel completamento dei piani di abbattimento della passata stagione venatoria.

Calendario di esecuzione del piano di prelievo “Cinghiale in selezione”
Comprensorio Classi d’età / sesso Data Inizio Data Fine
Tutti i Comprensori Tutte 1 giugno 2022 28 maggio 2023

Calendario di esecuzione del piano di prelievo “Camoscio 2022”
Comprensorio Classi d’età / sesso Data Inizio Data Fine
Tutti i Comprensori Tutte 1 settembre 26 dicembre 

Calendario di esecuzione del piano di prelievo “Capriolo 2022”
Comprensori Periodi di prelievo Classi d’età / sesso Data Inizio Data Fine

Tutti i Comprensori

Primo periodo Maschi  II classe 1 giugno 17 luglio

Secondo periodo Maschi  II classe 15 agosto 14 novembre

Periodo unico Maschi I classe 1 giugno 11 dicembre

Periodo unico Femmine I – II, piccoli 15 agosto 11 dicembre
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Calendario di esecuzione del piano di prelievo “Cervo 2022”
Comprensori Classi d’età / sesso Data Inizio Data Fine

Tutti i 
Comprensori

Primo periodo di caccia 
Maschi I classe (fusoni) - 
Sottili – Maschi Subadulti

1 agosto 11 settembre

Sospensione per il bramito 12 settembre 8 ottobre

CAC Prealpi 
Lecchesi

Secondo periodo di caccia 
tutte le classi di età e sesso

9 ottobre 31 dicembre 

CAC Alpi 
Lecchesi

Secondo periodo di caccia 
tutte le classi di età e sesso

9 ottobre 31 dicembre *

* dal 15 dicembre al 31 dicembre solo nelle zone non utilizzate per lo svernamento dal camoscio individuate

Unanimemente si approva.

6. Applicazione penalizzazioni ai sensi dell’art. 30, comma 3, del vigente Regolamento per la caccia
agli ungulati.

Si riconfermano, per quanto previsto dal Regolamento Ungulati Provinciale, inerente ai compiti specifici e
responsabilità del Presidente del Comprensorio Alpino di Caccia, nonché dei Coordinatori dei settori ungulati
nella gestione della caccia di selezione, le sanzioni già applicate nella passata stagione venatoria a tutti i
casi  in  cui non siano rispettate le  disposizioni  impartite  dal Presidente,  o dai suoi  delegati,  o in caso di
mancato assolvimento dei compiti previsti dal Comitato. Le sanzioni dovranno essere applicate in tutte le
circostanze in cui le disposizioni siano disattese, violate o non applicate.
Applicando pertanto, quanto previsto  dall’art.  28 comma 1 e art. 30 comma 3 del  Regolamento Ungulati
Provinciale,  la  CTU  delibera  i  seguenti  criteri  penalizzanti,  comuni  ai  tre  Comprensori,  da  applicare
autonomamente con disposizione motivata dopo aver sentito le parti:

 Il Comitato di Gestione, o il suo Presidente, sospende per due giorni dalla caccia agli ungulati
i soci che non si attengono alle direttive o disposizioni a Loro impartite dai soggetti preposti.

 In caso che la stessa inadempienza sia nuovamente commessa, la sospensione è irrogata per
5 giorni. 

 Le sanzioni applicate dal Comitato di Gestione o dal Presidente si aggiungono a quelle della
Regione.

I presenti criteri saranno comunicati ai competenti uffici regionali.

Unanimemente si approva.

7. Assegnazione capi nuovi cacciatori di selezione

 Ai nuovi cacciatori di selezione che entrano nel CAC Prealpi verrà assegnato un solo capo di ungulato per la
prima stagione di prelievo.

Unanimemente si approva.

8. Varie ed eventuali.

Come da regolamento inoltre, si invitano i Settori  che ne avessero interesse, ad elaborare in autonomia
classifiche di merito volte a rendere equa la distribuzione delle assegnazioni, in ragione anche dell’impegno
profuso dai cacciatori nelle opere di miglioramento ambientale, realizzazione dei censimenti e dei piani di
abbattimento.
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Non essendoci altro da discutere alle ore 23  il Presidente Combi dichiara chiusa la riunione.

Lecco lì; 3 febbraio .2022 il Presidente del CAC “Prealpi lecchesi”
Roberto Combi

……………………………………………………….

il Coordinatore del Settore Moregallo
del CAC “Penisola Lariana”

…………………………………………………………..

il Presidente del CAC “Alpi lecchesi”
Marco Cendali

……………………………………………………………….
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