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Clusone, 09/02/2021       A tutti i soci della Tipica Alpina 
Prot. N. 18 /2021 
 
 
Oggetto: linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini. 

   delibera regionale n. XI /4169 del 30/12/2020 
 
 
Per ottemperare alla nuova delibera in oggetto, il C.A. Valle Borlezza organizza, per i soli soci che hanno già 
esercitato la caccia ai galliformi, a titolo gratuito, per le giornate di sabato 06/03/2021 e sabato 13/03/2021 
con inizio alle h. 14.00 presso la sede del C.A., il seminario di aggiornamento per la figura di 
cacciatore/rilevatore sui galliformi alpini per una durata di ore 5,5. 
Per poter esercitare la caccia alla Tipica Alpina, ogni cacciatore deve essere in possesso dell’attestato di 
presenza a questo seminario. 
Chiediamo Vostra conferma di partecipazione entro il 25/02/2021 e una preferenza sulle date proposte 
onde consentirci di organizzare al meglio le due giornate.  
 
Relatore del corso sarà il Dott. Massimo Ragusa. 
 
Di seguito stralcio della delibera regionale in oggetto. 
 
Cacciatori di Galliformi alpini già praticanti la caccia in Zona Alpi 
 
Per i cacciatori che hanno già superato il colloquio di ammissione alla Zona Alpi e che 
abbiano già praticato la caccia ai galliformi alpini in Lombardia, con specializzazione per la 
tipica alpina, è previsto un seminario di aggiornamento della durata di 5,5 ore con obbligo 
di partecipazione. Al termine del corso verrà conferito al cacciatore, un attestato relativo all’ 
aggiornamento sulla specializzazione alla caccia dei Galliformi alpini. L’attestato sarà valido 
per tutti i CAC regionali e abiliterà anche i conduttori impegnati nei censimenti estivi. 
I seminari di aggiornamento potranno essere organizzati dalle associazioni venatorie presso i 
CAC e svolti da tecnici faunistici qualificati, competenti nella gestione dei galliformi alpini. 
 
Argomento da trattare: 
 

1. Zona Alpi e tipica avifauna alpina criticità e minacce, con particolare riferimento al tema dei 
cambiamenti climatici e ambientali.  Ore 1,5 

2. I Galliformi alpini cacciabili: fagiano di monte, coturnice delle Alpi, pernice bianca. Sintesi delle 
conoscenze biologiche ed ecologiche più recenti. Linee Guida Galliformi Alpini: Modalità di 
realizzazione dei censimenti primaverili ed estivi dei Galliformi alpini. Cartografia e mappe, uso del 
GPS, utilizzo delle schede di campo, cenni sul corretto flusso dei dati. Applicazione dei dati raccolti 
alla gestione e conservazione delle popolazioni di galliformi alpini e piani di prelievo. 
Rete Natura 2000 e suoi obiettivi di conservazione.  Ore 4,00 
 
 
        Il presidente comm. Penna 
          
              Deleidi Nepomiceno  
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