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PREMESSA 

Il presente elaborato riguarda l'Organizzazione e la Gestione degli Ungulati Ruminanti (Camoscio, Capriolo, 

Cervo e Muflone), in seguito denominato O.G.U.R., con validità 2020 - 2024, redatto sulla base delle 

esperienze maturate in questi ultimi anni nel Comprensorio Alpino e nel rispetto delle “Linee Guida per la 

Gestione degli Ungulati” della Regione Piemonte approvate con D.G.R. 27 aprile 2012 n. 94 – 3804, così 

come modificata dalla D.G.R. Del 29 maggio 201 n. 60 – 3950. 

Le informazioni contenute si riferiscono pertanto all’elaborazione dei dati e alle valutazioni circa gli indirizzi 

gestionali del quinquennio precedente (2015 - 2019), che hanno rappresentato le indicazioni di base su cui 

sviluppare un’idonea e corretta gestione degli ungulati ruminanti sottoposti a prelievo venatorio. 

Costituiscono parte integrante del presente elaborato tecnico di carattere faunistico i seguenti capitoli: 

 Inquadramento territoriale del Comprensorio Alpino VCO1 (Verbano – Cusio); 

 Individuazione e descrizione dei distretti gestionali; 

 Risultati dei censimenti e dei piani di prelievo relativi al quinquennio 2015 – 20019; 

 Progetti di ripopolamenti e reintroduzioni; 

 Danni derivanti dalla fauna ungulata ruminante relativi al quinquennio 2015 - 2019; 

 Pianificazione e obiettivi gestionali per il quinquennio 2020 – 2024. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il Comprensorio Alpino V.C.O.1 “Verbano-Cusio” è compreso all’interno dei settori geografici Valle d’Ossola 

e Insubrico (codici 1010 e 2020 del Sistema Informativo Naturalistico Territoriale della Regione Piemonte) 

occupando in massima parte quest’ultimo. 

Il Settore Insubrico (De Biaggi et al. - 1990) è caratterizzato da precipitazioni medie annue elevate e 

crescenti da Sud a Nord da 1200 mm a valori superiori ai 2500 mm; nel trimestre estivo si mantengono 

elevate e maggiori di 300 mm.  

L’isoieta media annua 1200 segna il limite meridionale del territorio, in corrispondenza del passaggio delle 

rocce dei Laghi ai terreni quaternari.  

L’area geografica considerata inoltre è caratterizzata da elevata umidità atmosferica, minime invernali 

contenute in relazione alla presenza delle masse d’acqua dei laghi subalpini. 

Le temperature sono piuttosto miti e si attestano su valori medi annui di 11,0° - 12,0° C (fonti del Ministero 

dei Lavori Pubblici, 1966). 

Sono principalmente rappresentati terreni di IV e V classe di capacità d’uso del suolo, dove la vegetazione 

forestale è caratterizzata da cedui di Castagno (Castanea sativa Miller) e da boschi di latifoglie miste, in cui, 

per le condizioni climatiche (piovosità ed umidità atmosferica elevate e temperature invernali relativamente 

miti) sono diffuse da un lato specie montane come il Faggio (Fagus selvatica L.) e dall’altro specie 

tipicamente mediterranee sfuggite alle coltivazioni ed a numerosi parchi e giardini che si affacciano sui laghi 

(in particolare laurifoglie e arbusti vari favorite dal clima mite invernale). 



Faggete sono pure estese verso lo spartiacque con la Val Sesia e sui monti di Verbania in corrispondenza di 

areali a più elevate precipitazioni.  

Sulle pendici a suoli superficiali della Valle Strona crescono boschi di Quercia Rovere (Quercus petraia Liebl) 

e Tiglio selvatico (Tilia cordata Miller) e non di rado si può riscontrare la presenza del Tasso (Taxus bacata L.) 

e dell’Agrifoglio (Ilex aqiufolium L.). 

Graniti e gneiss della serie dei laghi caratterizzano gran parte del territorio determinando morfologie 

piuttosto dolci e arrotondate con vegetazione boschiva ad elevata copertura.  

Gli affioramenti sul lato Nord-occidentale, di rocce della serie Diorico-Kinzigitica, sono legati a terreni di 

classe VI-VII, con morfologie più aspre e copertura forestale ridotta costituiti in prevalenza da cedui puri di 

Faggio (Fagus selvatica L.) ed Alneti di Ontano verde (Alnus viridis DC). 

I gruppi di substrato individuati nel territorio considerato sono: 

 substrati sciolti, per i terreni presenti intorno ai due bacini lacustri principali (Lago Maggiore e Lago 

d’Orta), così come per i terreni che si sviluppano attorno al Fiume Toce, formando un’ampia zona 

pianeggiante (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1983); 

 substrati massivi silicatici per l’area del Verbano più distante dal lago, della Valle Cannobina, del 

Mottarone, del Cusio e dalla Valle Strona (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1983). 

Le regioni forestali che si possono riscontrare nel Comprensorio Alpino in esame sono: 

 regione avanalpica – collinare; 

 regione esalpica occidentale. 

La prima regione è caratterizzata dalle prime collina moreniche e dai rilievi arenaceo – marnosi che si 

incontrano abbandonando la pianura in corrispondenza dell’areale che si sviluppa a Sud di Verbania, 

capoluogo di provincia. 

Dal punto di vista litologico prevalgono i substrati sciolti, non mancano però situazioni diverse dove 

prevalgono i substrati massivi silicatici. 

Il clima, infatti, non differisce molto da quello della pianura anche per la modesta altitudine dei rilievi, che 

solitamente non superano gli 800 m di quota. 

Le temperature riscontrabili oscillano tra gli 11,0 e i 15,0° C, mentre le precipitazioni divengono sempre più 

consistenti. 

In questa regione il Castagno (Castanea sativa Miller)  e la Robinia (Robinia pseudoacacia) tendono 

frequentemente a sostituirsi alle formazioni originarie. 

Nel complesso il paesaggio forestale ha un aspetto disordinato e frammentario, dove la formazione 

forestale principale in questa regione risulta essere il Querceto di Quercia Rovere (Quercus petraia). 

Questa distribuzione è peraltro poco osservabile perché sconvolta dalla massiccia presenza dei Robinieti e 

dei Castagneti. 

Questi ultimi tuttavia, pur se alterati nella composizione, hanno un discreto livello di maturità nella fascia 

submontana, con substrati silicatici magri frammisti ai rovereti.  



Sempre su questi substrati, dove le condizioni edafiche si fanno più difficili o sono frequenti i fenomeni di 

disturbo (soprattutto incendi nel periodo invernale e inizio primavera), compaiono i modo frammentario gli 

Ericeti, formazioni forestali composte principalmente a Calluna vulgaris, accompagnata da molte specie, 

soprattutto arbustive a carattere pirofilo. 

Dopo la fascia collinare si incontrano i primi rilievi prealpini di una certa importanza altitudinale che 

costituiscono la regione esalpica. 

Contro di essi impattano le correnti calde umide originate dalla presenza dei grandi laghi alpini 

caratterizzando la regione con il cosiddetto “clima insubrico”. 

Ne consegue un aumento repentino delle precipitazioni che ovunque superano i 1250 mm annui fino ad 

arrivare ai 2500 mm nel Verbano. 

Le temperature medie no subiscono, invece, un uguale brusco cambiamento anche se ovviamente vi è una 

loro progressiva riduzione all’aumentare della quota. 

Queste condizioni climatiche sono favorevoli più alle latifoglie che alle conifere che, infatti caratterizzano 

tutta la regione nella fascia basale e altimontana. 

La regione esalpica occidentale inoltre è caratterizzata da substrati silicatici, dove nel piano basale lungo il 

corso dei principali corsi d’acqua si incontrano Alneti e Saliceti, mentre nella fascia submontana prevalgono, 

in maniera dominante, i Castagneti e i Querceti di Quercia rovere e, dove la disponibilità idrica diminuisce 

compaiono le Pinete di Pino silvestre (Pinus sylvestris), riscontrabili soprattutto nell’alta Valle Cannobina nel 

comune di Corsolo - Orasso. 

Nella fascia montana, invece, risulta prevalente la Faggeta, accompagnata, dove le condizioni edafiche 

diventano migliori, da formazioni forestali ad Acero – frassineto. 

Nella fascia altimontana il Faggio risulta essere la specie forestale dominante formando popolamenti 

pressochè puri.  

Per quanto riguarda la presenza della fauna minore, si può accennare al fatto che nelle aree limitrofe ai laghi 

è sensibile la presenza di uccelli acquatici durante i periodi migratori e di svernamento. 

Negli ultimi 10 – 15 anni inoltre non sono rare le coppie di tale categoria di uccelli, soprattutto il Germano 

reale (Anas platyrhynchos) che oltre allo svernamento sfruttano, per le ottime condizioni climatiche, le rive 

dei laghi Maggiore, Orta e Mergozzo, nonché le sponde del Fiume Toce, anche per la nidificazione. 

Particolarmente consistente in questo periodo il numero degli Svassi maggiori (Podiceps cristatus), mentre il 

Gabbiano (Larus ridibondus) frequenta i bacini tutto l’anno non essendovi nidificante. 

In molti centri abitati (Intra – Pallanza) è abbondante il Rondone maggiore (Apus apus)  ed è probabile la 

presenza del Rondone pallido (Apus melba). 

Nei parchi e nei giardini delle numerose ville situate lungo le rive dei laghi sono numerosi i fringillidi come 

Verdoni (Carduelis chlois), Verzellini (Serinus serinus), Cardellini (Carduelis carduelis), Fringuelli (Fringilla 

coelebs) e del Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula). 

 



ISTITUTI FAUNISTICI DI PROTEZIONE ALL'INTERNO DEL C.A. V.C.O. 1 

Attualmente all’interno del territorio del CA VCO1 sono presenti i seguenti Istituti di protezione della fauna 

selvatica: 

n° 1 Parco Nazionale: 

 Parco Nazionale della Valgrande: sup. compresa nel C.A. V.C.O. 1 pari a 8.769,70 ha. 

n° 1 Parco Regionale 

 Parco Naturale dell’Alta Val Sesia e Alta Val Strona(*): sup. compresa nel C.A. V.C.O. 1 pari a 642,47 

ha. 

(*)A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 16 del 3 agosto 2011 recante "Modifiche alla legge regionale 

29 giugno 2009, n. 19 – Testo unico sulla tutela delle aree naturali e la biodiversità", l'Oasi di Campello 

Monti è entrata a far parte del Parco Regionale dell'Alta Valasesia e Alta Val Strona; l’area continua essere 

preclusa all’attività venatoria. 

n° 2 Riserve Naturali Regionali: 

 Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte della S.S. Trinità di Ghiffa: sup complessiva pari a 198,93 

ha; 

 Riserva Naturale Speciale di Fondotoce: sup complessiva pari a 360,75 ha. 

n° 2 oasi di protezione faunistica: 

 Mottarone: sup. complessiva 873,28 ha; 

 Quarna Sopra: sup. complessiva 474,38 ha. 

Nel complesso il territorio del C.A. precluso all’attività venatoria è di 11.319,52 ha. (pari al 17,29%). 

 

AREA CONTIGUA 

Con l’allargamento del territorio del Parco Regionale dell’Alta Valsesia anche per nella Provincia del Verbano  

- Cusio – Ossola, nel comune di Valstrona è stata contestualmente istituita, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 

19/2009 l’Area Contigua dell’Alta VAlstrona, per una superficie complessiva di 1.115,00 ha. 

Tale area è inclusa nelle aree venabili del C.A.; gli aventi diritto ad esercitare l’attività venatoria entro i 

confini di tale aree sono esclusivamente cacciatori residenti nel comune di Valstrona. 

 

AREE A CACCIA SPECIFICA (A.C.S.) 

A partie dalla stagione venatoria 2007, in seguito alla proposta tra Comprensorio Alpino, in accordo con la  

Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Regione Piemonte, con D.G.R. n° 77 - 6021 del 28/05/2007, ai sensi 

dell'art. 16 comma 5 della L.R. 70/96, (abrogata nel 2012), ha approvato e autorizzato la costituzione n° 3 

Aree a Caccia Specifica (A.C.S.), in sostituzione di altrettante Oasi di Protezione Faunistica provinciale. 

 

 

 



Gli isituti di protezione faunistica convertiti in A.C.S., per una superficie complessiva di 1.376,00 ha, sono 

stati i seguenti:  

 A.C.S. Gurro per una superficie di 399,0 ha; 

 A.C.S. Cursolo – Orasso per una superficie di 465,00 ha; 

 A.C.S. Massiola per una superficie di 565,00 ha. 

L’attività venatoria all'interno delle suddette aree è normata da uno specifico regolamento emanato dal 

Comprensorio Alpino di competenza e approvato dalla Regione Piemonte. 

L’obiettivo dell’istituzione delle n° 3 A.C.S. è quello di preservare la tipica fauna alpina (gallo forcello e 

coturnice delle Alpi) vietandone l’attività venatoria; è consentita la caccia a tutte le specie di fauna selvatica 

omeoterma, stanziale e migratoria, come da calendario venatorio regionale. 

Inoltre, in tali aree, non è consentito l’allenamento e l’addestramento di cani da ferma e da seguita in alcun 

periodo, ma altresì è consentito l’uso di cani da traccia abilitati e utilizzati da conduttori anch’essi in 

possesso di legale abilitazione a tale pratica. 

In previsione dell’accoglimento e autorizzazione alla reintroduzione della specie Camoscio, Con D.G.R. n° 19 

– 1900 del 27/07/2015 è stata istituita una quarta A.C.S. denominata “Mottarone” per una superficie 

complessiva pari a 2.488,00 ha; l’istituzione di tale area ha il fine di gestire e tutelare la possibile 

reintroduzione dell’ungulato vietandone la caccia, senza precluderla alle altre specie di fauna selvatica 

venabile. 



TERRISTORIO AGRO – SILVO – PASTORALE (TASP) E TERRITORIO AGRO – SILVO –PASTORALE VENABILE 

(TASP VENABILE) DI COMPETENZA DEL C.A. V.C.O. 1 

Il Comprensorio Alpino VCO1 comprende n° 37 comuni facenti parte della provincia del Verbano – Cusio – 

Ossola, per una superficie complessiva di 65.453.64. 

Nella tabella seguente si riportano le principali componenti ambientali che caratterizzano il territorio agro – 

silvo – pastorale (TASP) del Comprensorio Alpino VCO 1. 

TERRITORIO AGRO – SILVO – PASTORALE VCO 1 (TASP) 

Tipologia di territorio Superficie (ha) 

Acque 
8.790,82 

Arbusteti e boschi in evoluzione 
2.235,47 

Boschi di conifere 
1.003,37 

Boschi di latifoglie 
32.867,98 

Boschi misti 
7.076,11 

Coltivazioni arboree 
2.215,60 

Improduttivo 
1.796,41 

Prati e pascoli 
5.676,25 

Seminativi 
1.058,72 

Urbanizzato 
4.726,91 

Totale TASP 65.453,64 

 

Il T.A.S.P. del Comprensorio Alpino V.C.O. 1 risulta caratterizzato in prevalenza per la presenza del bosco che 

si estende per una superficie di circa 43.173,93 ha (pari al 65,9 % del T.A.S.P.).  

Si tratta prevalentemente di boschi di latifoglie (76,1%) afferibili a 3 Categorie Forestali principali: i 

Castagneti, le Faggete e gli Acero – Tiglio – Frassineti, mentre i boschi di conifere sono rappresentati in 

maniera marginale (circa il 2,3% della superficie forestale), costituiti principalmente da Abetine e Peccete, 

mentre sono di limitate dimensioni nuclei di Lariceti, Cembrete e Pinete.  

Le aree aperte sono essenzialmente rappresentate dalle praterie e dai prati - pascolo che rappresentano 

l’8,7% del T.A.S.P. e da aree improduttive che si estendono su una superficie pari a circa 1.796,41 ha (2,7 % 

del T.A.S.P). 

Le aree coltivate, localizzati  soprattutto nei fondovalle, occupano una superficie di 1.058,72 ha e 

rappresentano l’1,6% del T.A.S.P.. 

Il territorio agro – silvo – pastorabile venabile (T.A.S.P. venabile), ovvero il T.A.S.P. totale al netto delle aree 

di T.A.S.P. per cui è preclusa l’attività venatoria (Aree Protette e Oasi di Protezione Faunistica della Provincia 

del VCO), è pari a 54.071,73 ha (corrispondente all’82,3% del T.A.S.P. totale). 

 

 

 



Nella tabella seguente si riportano le principali componenti ambientali che caratterizzano il territorio agro – 

silvo – pastorale venabile (TASP venabile) del Comprensorio Alpino VCO 1. 

TERRITORIO AGRO – SILVO – PASTORALE VENABILE VCO 1 (TASP venabile) 

Componente ambientale Superficie (ha) 

Acque 
8.473,73 

Arbusteti e boschi in evoluzione 
1.716,25 

Boschi di conifere 
830,18 

Boschi di latifoglie 
26.594,56 

Boschi misti 
6.264,23 

Coltivazioni arboree 
168,11 

Improduttivo 
635,64 

Prati e pascoli 
3.770,21 

Seminativi 
984,46 

Urbanizzato 
4.634,33 

Totale TASP venabile 54.071,73 

 
DISTRETTI GESTIONALI DI CACCIA 

Il regolamento di caccia agli ungulati ruminanti nel Comprensorio Alpino V.C.O.1, come specificato 

successivamente nell’apposito capitolo del presente O.G.U.R., prevede la suddivisione del territorio venabile 

in “Unità di Gestione”, da ora in poi chiamati “Distretti”, per quanto riguarda le specie Camoscio e Capriolo. 

Diversamente per la specie Cervo, vi è un solo ed unico distretto di gestione coincidente con il territorio 

venabile del Comprensorio Alpino, mentre per il Muflone, specie faunistica alloctona, al fine di permettere 

un suo contenimento, l'attività venatoria è solo permessa nell'area del Mottarone, su parte dei territori 

comunali di Baveno, Gravellona Tove e Omegna e nei comuni di Quarna Sopra e Quarna Sopra. 

Le Unità di Gestione del C.A. V.C.O. 1 sono i seguenti:  

 DISTRETTO EST: comprende le aree geografiche della Valle Cannobina e del Verbano;  

 DISTRETTO OVEST: comprende le aree geografiche del Cusio, del Mottarone e della Valle Strona.  

Il Fiume Toce in comune di Gravellona Toce risulta essere il confine naturale che separa i due distretti 

gestionali di caccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella tabella seguente vengono riportate le tipologie ambientali relativamente ai due Distretti di Gestione 

(Unità di Gestione). 

TERRITORIO AGRO – SILVO – PASTORALE DISTRETTI GESTIONALI DI CACCIA 

Componente ambientale Distretto EST Distretto OVEST 

Acque 
5.511,70 3.279,28 

Arbusteti e boschi in evoluzione 
1.210,34 1.025,13 

Boschi di conifere 
872,72 130,64 

Boschi di latifoglie 
18.602,39 14.265,59 

Boschi misti 
4.184,10 2.892,01 

Coltivazioni arboree 
150,81 70.750 

Improduttivo 
1.422,75 373,66 

Prati e pascoli 
2.457,68 3.218,56 

Seminativi 
439,33 619,21 

Urbanizzato 
2.261,69 2.465,21 

Totale TASP 
37.113,53 28.340,08 

 

Nella tabella seguente vengono riportate le tipologie ambientali relativamente ai due Distretti di Gestione 

(Unità di Gestione) con riferimento al solo territorio agro – silvo – pastorale venabile. 

 

TERRITORIO AGRO – SILVO – PASTORALE VENABILE DISTRETTI GESTIONALI DI CACCIA 

Componente ambientale Distretto EST Distretto OVEST 

Acque 
5.252,08 3.220,08 

Arbusteti e boschi in evoluzione 
806,03 934,78 

Boschi di conifere 
738,53 98,38 

Boschi di latifoglie 
13.072,43 13.519,87 

Boschi misti 
3.779,57 2.466,93 

Coltivazioni arboree 
126,36 41,76 

Improduttivo 
373,73 252,66 

Prati e pascoli 
1.155,34 2.602,21 

Seminativi 
409,87 576,41 

Urbanizzato 
2.219,35 2.419,86 

Totale TASP 
27.933,34 26.132,98 

 



SUPERFICIE UTILE ALLA SPECIE (S.U.S.) 
 

CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra) 

Dal punto di vista ecologico il Camoscio è specie tipica degli orizzonti montano, subalpino e alpino e 

frequenta boschi di latifoglie e conifere ricchi di sottobosco purché caratterizzati dalla presenza di pareti 

rocciose e scoscese, radure e canaloni, Rodoreto - vaccinieti e Alneti con Larici sparsi, praterie e cenge 

erbose oltre il limite superiore della vegetazione arborea. 

Gli animali trascorrono la stagione estiva preferibilmente sulle praterie d’alta quota con buona presenza di 

zone rocciose ben distribuite, canaloni, vallette nivali e settori rocciosi di difficile accesso frequentati dalle 

femmine durante il periodo dei parti. 

I quartieri di svernamento preferiti sono invece caratterizzati dall’esposizione meridionale e da una forte 

pendenza (30-45°) su non meno del 20% della loro estensione; durante l’inverno, quando i fattori limitanti 

in quota possono impedire seriamente la sopravvivenza, i Camosci si spingono in boschi preferibilmente ben 

strutturati, puri o misti di Faggio ed Abete rosso, Abete bianco e Larice. 

Gli habitat poco favorevoli sono invece rappresentati da rilievi di modesta altitudine, privi degli orizzonti 

alpino e nivale, da versanti poco accidentati e da pascoli vicini a vaste fasce di bosco a latifoglie termofilo o 

gestito a ceduo. 

Anche la presenza di strade di penetrazione per il turismo estivo ed invernale rappresenta un fattore 

limitante non trascurabile. 

Non favoriti risultano ancora i pendii ripidi con affioramenti rocciosi concentrati, i boschi poco strutturati 

oppure quelli di conifere estesi e molto chiusi con poco sottobosco.  

Il progressivo abbassamento del limite superiore della vegetazione forestale dovuto allo spopolamento delle 

zone montane e la scomparsa dei grandi predatori naturali ha avuto come conseguenza la colonizzazione di 

ampie fasce boscate e di pascolo a quote molto modeste durante l’inverno, tanto che in alcune zone il 

Camoscio si spinge quote intorno ai 400-500 m s.l.m. 

Tenendo conto delle peculiarità del territorio montano del C.A. per la valutazione il più possibile semplice e 

spedita della Superficie Utile alle Specie (S.U.S.) è stata utilizzata la seguente formula: 

 

S.U.S. = 0,5 Sup. boschi latifoglie e misti + 0,75 sup boschi conifere + sup. prato-pascolo 
+  sup. improduttivo 

 

 S.U.S. C.A. V.C.O. 1 = 0,5 x (32.867,98 ha boschi di latifoglie + 7.076,11 ha boschi misti) + (0,75 x 

1.003,37 ha boschi di conifere) + 5.676,25 ha prato – pascoli + 1.796,42 ha improduttivo; dalla 

seguente formula si ricava un’area di 28.197,24 ha pari al 43,02% del T.A.S.P. totale e al 52,14% del 

T.A.S.P. venabile; 

 S.U.S. Distretto EST = 0,5 x (18.602,39 ha boschi di latifoglie + 4.184,10 ha boschi misti) + (0,75 x 

872,72 ha boschi di conifere) + 2.457,68 ha prato – pascoli + 1.422,75 ha improduttivo; dalla 

seguente formula si ricava un’area di 15.928,31 ha pari al 42,91% della superficie del Distretto EST e 



al 57,02% della superficie venabile del distretto; 

 S.U.S. Distretto OVEST = 0,5 x (14.265,59 ha boschi di latifoglie + 2.892,01 ha boschi misti) + (0,75 x 

130,64 ha boschi di conifere) + 3.218,56 ha prato – pascoli + 373,66 ha improduttivo; dalla seguente 

formula si ricava un’area di 12.269,00 ha pari al 43,29% della superficie del Distretto OVEST e al 

46,94% della superficie venabile del distretto. 

 S.U.S. C A. V.C.O. 1 (venabile) = 0,5 x (26.594,56 ha boschi di latifoglie + 6.264,23 ha boschi misti) + 

(0,75 x 830,18 ha boschi di conifere) + 3.770,21 ha prato – pascoli + 635,64 ha improduttivo; dalla 

seguente formula si ricava un’area di 21.442,88 ha; 

 S.U.S. Distretto EST (venabile) = 0,5 x (13.072,43 ha boschi di latifoglie + 3.779,57 ha boschi misti) + 

(0,75 x 738,53 ha boschi di conifere) + 1.115,34 ha prato – pascoli + 373,73 ha improduttivo; dalla 

seguente formula si ricava un’area di 10.468,96 ha;  

 S.U.S. Distretto OVEST (venabile) = 0,5 x (13.519,87 ha boschi di latifoglie + 2.466,93 ha boschi 

misti) + (0,75 x 98,38 ha boschi di conifere) + 2.602,21 ha prato – pascoli + 252,66 ha improduttivo; 

dalla seguente formula si ricava un’area di 10.922,05 ha. 

 

CAPRIOLO (Capreolus capreolus) 

Questo cervide possiede grandi capacità di adattamento ed è in grado di colonizzare un ampio spettro di 

ambienti, dalla foresta all’aperta campagna, anche perché, essendo relativamente piccolo, può soddisfare le 

sue esigenze in un’area vitale non estesa (tra 20 e 50 ha). 

L’ambiente originariamente più adatto è il bosco di latifoglie mesofile, con folto sottobosco e ricco strato 

cespugliare, intercalato da radure e prati, ma negli ultimi due secoli il Capriolo si è perfettamente adattato ai 

nuovi ambienti agricoli e boschivi creati dall’uomo. 

Molto importante è la presenza di ambienti di transizione, quali la boscaglia in rapida evoluzione tra bosco e 

aree coltivate. 

Grazie alla sua adattabilità e agli elevati tassi riproduttivi che lo caratterizzano il Capriolo risulta in forte 

espansione demografica in tutta l’area, come testimoniano i sempre più frequenti episodi di mortalità 

casuali per collisioni con autoveicoli e i dati dei censimenti annuali. 

Per la valutazione il più possibile semplice e speditiva della Superficie Utile alle Specie (S.U.S.) è stata 

utilizzata la seguente formula: 

 

S.U.S. = Sup. boschi + sup. Prato-pascolo + 0,25 sup. coltivi + 0,25 sup. improduttivo 

 

 S.U.S. C.A. V.C.O. 1 = (32.867,98 ha boschi di latifoglie + 1.003,37 ha boschi di conifere + 7.076,11 ha 

boschi misti + 2.235,47 arbusteti e boschi in evoluzione) + 5.676,25 ha parto – pascoli + (0,25 x 

1.058,72 ha coltivi/seminativi) + (0,25 x 1.796,41 ha improduttivo); dalla seguente formula si ricava 

un’area di 49.572,96 ha pari al 75,63% del T.A.S.P. totale e al 91,67% del T.A.S.P. venabile; 

 



 S.U.S. – Distretto EST = (18.602,39 ha boschi di latifoglie + 872,72 ha boschi di conifere + 4.184,10 

ha boschi misti + 1.210,34 arbusteti e boschi in evoluzione) + 2.457,68 ha parto – pascoli + (0,25 x 

439,33 ha coltivi/seminativi) + (0,25 x 1.422,75 ha improduttivo); dalla seguente formula si ricava 

un’area di 27.792,74 ha pari al 74,88% della superficie del Distretto EST; 

 S.U.S. – Distretto OVEST = (14.265,59 ha boschi di latifoglie + 130,64 ha boschi di conifere + 

2.892,01 ha boschi misti + 1.025,13 arbusteti e boschi in evoluzione ha) + 3.218,56 ha parto – 

pascoli + (0,25 x 619,21 ha coltivi/seminativi) + (0,25 x 373,66 ha improduttivo); dalla seguente 

formula si ricava un’area di 21.780,14 ha pari al 76,85% della superficie del Distretto OVEST;  

 S.U.S. C.A. V.C.O. 1 (venabile) = (26.594,56 ha boschi di latifoglie + 830,18 ha boschi di conifere + 

6.264,23 ha boschi misti + 1.716,25 arbusteti e boschi in evoluzione) + 3.770,21 ha parto – pascoli + 

(0,25 x 984,46 ha coltivi/seminativi) + (0,25 x 635,64 ha improduttivo); dalla seguente formula si 

ricava un’area di 39.580,45 ha pari al 60,38% del T.A.S.P. totale e al 73,19 % del T.A.S.P. venabile; 

 S.U.S. – Distretto EST (venabile) = (13.072,43 ha boschi di latifoglie + 738,53 ha boschi di conifere + 

3.779,57 ha boschi misti + 806,03 ha arbusteti e boschi in evoluzione) + 1.115,34 ha parto – pascoli 

+ (0,25 x 409,87 ha coltivi/seminativi) + (0,25 x 373,73 ha improduttivo); dalla seguente formula si 

ricava un’area di 19.707,79 ha; 

 S.U.S. – Distretto OVEST (venabile) = (13.519,87 ha boschi di latifoglie + 98,38 ha boschi di conifere 

+ 2.466,93 ha boschi misti + 934,78 arbusteti e boschi in evoluzione) + 2.602,21 ha parto – pascoli + 

(0,25 x 576,41 ha coltivi/seminativi) + (0,25 x 252,66 ha improduttivo); dalla seguente formula si 

ricava un’area di 19.829,43 ha. 

 

CERVO (Cervus elaphus) 

L’habitat naturale del Cervo è costituito da vaste zone boscose comprese tra l’orizzonte collinare e 

l’orizzonte alpino, caratterizzate da strati arbustivi modesti e frequenti radure. 

Per l’insediamento di nuclei stabili la specie richiede un ambiente dove il bosco sia rappresentato, da solo o 

in associazione con altri tipi di vegetazione, nella proporzione del 70-75%. 

Date le notevoli dimensioni, la conformazione corporea e le rilevanti esigenze alimentari della specie, 

vengono di norma occupati i vasti complessi forestali caratterizzati da boschi ben strutturati, misti, 

possibilmente con alte percentuali di latifoglie (soprattutto Faggio e Quercia). 

La specie occupa comunque con buon successo anche i boschi di sole conifere, caratteristici delle aree 

montane più elevate e della Alpi interne. 

A differenza del Capriolo, il Cervo è un ungulato particolarmente sensibile alla presenza dell’uomo e al 

disturbo provocato dalle sue attività. 

In relazione a tale sensibilità, che può giocare un ruolo importante nel determinare la distribuzione della 

specie, vengono spesso frequentati anche i boschi caratterizzati da zone con fitto rinnovamento, dove gli 

animali, oltre che trovare cibo con facilità, possono rifugiarsi alla ricerca della necessaria tranquillità. 



Altra caratteristica peculiare della specie è quella di compiere stagionalmente delle migrazioni tra le zone di 

estivazione e quella di svernamento, collocate di solito a piani altitudinali inferiori e su versanti con 

esposizioni più favorevoli. 

Tenendo conto delle peculiarità del territorio in esame e delle esigenze spaziali della specie per la 

valutazione il più possibile semplice e speditiva della Superficie Utile alla Specie (S.U.S.) anche per il Cervo è 

stata applicata la formula utilizzata per il Capriolo: 

S.U.S. = Sup. boschi + sup. Prato-pascolo + 0,25 sup. coltivi + 0,25 sup. improduttivo 

 
In base alla formula di cui sopra, del tutto identica a quella utilizzata per il Capriolo, la Superficie Utile alla 

Specie Cervo è pari a 49.572,96 ha pari al 75,63% del T.A.S.P. totale e al 91,67% del T.A.S.P. venabile; 

 

MUFLONE (Ovis musimon) 

In rapporto alle sue origini “mediterranee” la specie, che risulta essere gregaria per tutto il periodo 

dell’anno, sembra essere adatta agli ambienti collinari e di bassa montagna occupando generalmente 

terreni aperti, con una significativa predilezione per la zone boscate, anche con la presenza di parti rocciose. 

Il muflone non è un animale tipicamente montano, anche se in grado di occupare i rilievi più elevati. 

Nel complesso occupa zone boschive di latifoglia sino alle faggete termofile salendo tra i 600 e i 1.000 m 

s.l.m., con terreni ricchi di sottobosco e, in alcune situazioni, è i grado di adattarsi ad ambienti ad altitudine 

maggiore purchè siano presenti versanti con pendenze rilevanti e ampie zone rocciose. 

Tenendo conto del fatto che per questioni gestionali il Muflone viene cacciato esclusivamente nel territorio 

del Mottarone e nei comuni di Quarna Sopra e Quarna Sotto è stata comunque calcolata la Superficie Utile 

alla Specie applicando la seguente formula:  

 

S.U.S. = 0,5 Sup. boschi latifoglie e misti + 0,75 sup boschi conifere + sup. prato-pascolo 
+  sup. improduttivo 

 

In linea teorica in base alla formula di cui sopra, del tutto identica a quella utilizzata per il Camoscio, la 

Superficie Utile alla Specie Muflone è di 28.197,24 ha pari al 43,02% del T.A.S.P. totale e al 52,14% del 

T.A.S.P. venabile. 

Il dato relativo invece all’aree per cui effettivamente è concessa l’attività venatoria al Muflone è: 

 S.U.S. – Area venabile = 0,5 x (2.374,11 ha boschi di latifoglie + 433,19 ha boschi di boschi misti) + 

0,75 x 17,27 ha boschi di conifere + 456,95 ha parto – pascoli + 44,36 ha di improduttivo; dalla 

seguente formula si ricava un’area di 1.917,91 ha. 

 

 

 

 

 



Le seguenti tabelle riepilogano quanto calcolato in riferimento alle Superfici Utili alle Specie di ungulati 

ruminanti oggetto di prelievo venatorio all'interno del C.A. V.C.O.1. 

SPECIE S.U.S. complessiva S.U.S. Distretto Est 

complessiva 

S.U.S. Distretto Ovest 

complessiva 

Camoscio 28.197,24 ha 15.928,31 ha 12.269,00 ha 

Capriolo 49.572,96 ha 27.792,74 ha 21.780,14 ha 

Cervo 49.572,96 ha 27.792,74 ha 21.780,14 ha 

Muflone 28.197,24 ha 15.928,21 ha 12.269,00 ha 

 

SPECIE S.U.S. venabile S.U.S. Distretto Est 

venabile 

S.U.S. Distretto Ovest 

venabile 

Camoscio 21.442,88 ha 10.468,96 ha 10.922,05 ha 

Capriolo 39.580,45 ha 19.707,79 ha 19.829,43 ha 

Cervo 39.580,45 ha 19.707,79 ha 19.829,43 ha 

Muflone 12.269,00 ha 10.508,96 ha 10.922,05 ha 

Muflone(*) 4.589,00 ha -- 1.917,91 ha 

 

(*) Dato relativo alla sola area dove è consentita l’attività venatoria al Muflone la S.U.S. venabile corrisponde 

alla S.U.S. del distretto (area di caccia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DELLE CONSISTENZE 

Le operazioni di censimento delle quattro specie di Ungulati ruminanti, sottoposte a prelievo venatorio, 

Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone, sono quelle previste nelle Linee guida per la gestione degli ungulati 

selvatici approvate dalla Regione Piemonte (D.G.R. n. 94 – 3804 del 27/04/2012 come modificata dalla D.G.R. 

n. 60 – 3950 del 29/05/2012). 

Nel C.A. V..C.O. 1 vengono effettuati censimenti esaustivi che riguardano il conteggio degli animali presenti 

all'interno di ogni distretto di caccia. 

Il metodo applicato è quello dell’osservazione diretta da punti fissi e da percorsi vantaggiosi previamente 

individuati sulla maggior parte del territorio frequentato dalle diverse specie.  

Nello specifico l’organizzazione dei censimenti prevede: 

 individuazione all’interno del territorio del Comprensorio degli areali stabilmente occupati dalle 

quattro specie; 

 suddivisione del Comprensorio in settori corrispondenti alle principali valli (Verbano, Cannobina, 

Valle Strona, Cusio e Mottarone); 

 osservazione dei capi nella zona di competenza mediante uso di binocolo e, possibilmente, di 

cannocchiale e la scrupolosa compilazione di apposita scheda riportante i luoghi di avvistamento, 

orari, numero di capi ed eventualmente determinazione di sesso  e classe dell'età. 

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle superfici di territorio effettivamente sottoposte alle 

operazioni di censimento.  

DISTRETTO DI CACCIA Superficie censita Cervidi 
(ha) 

Superficie censita Camoscio 
(ha) 

Superficie censita Muflone 
(ha) 

EST (Verbano e Cannobina)  
15.555,00 

 
10.665,00 

 
-- 

OVEST (Strona, Cusio e 
Mottarone) 

 
10.270,00 

 
5.160,00 

 
-- 

Mottarone e Quarne -- -- 1.600 

 
TOTALE C.A. V.C.O. 1 

 

 
28.825,00 

 
15.825,00 

 
1.600 

 

 la suddivisione del settore in zone di osservazione che rappresentano l'unità territoriale censibile da 

ogni squadra di rilevatori. I confini di tali zone corrispondono il più possibile a limiti naturali presenti 

sul territorio (creste, fondovalle, torrenti….).L’estensione può variare in funzione della morfologia 

del territorio andando da un minimo di 100 ha per zone con fitta copertura arborea ad un massimo 

di 400 ha per le zone di prateria alpina; 

 la scelta del periodo più idoneo in cui effettuare le operazioni che si sono sempre svolte in periodo 

tardo invernale - primaverile (comunque prima dell’emissione di nuova vegetazione); 

 la predisposizione di apposita scheda di rilevamento con allegata una carta I.G.M. 1:25.000 del 



settore di pertinenza, con indicazione del percorso affidato. Ad ogni operatore è stato richiesto di 

indicare nell’ordine l’ora dell’avvistamento, la località dell’osservazione, il numero totale degli 

individui avvistati, la loro età ed il sesso (se individuabili).  

Per quanto attiene le classi di sesso ed età da rilevare durante i censimenti  e stante le ben note difficoltà di 

valutazione dell'età degli Ungulati attraverso l’osservazione in natura, non si è ritenuto  opportuno 

individuare ulteriori classi di sesso ed età secondo le quali suddividere gli individui conteggiati durante i 

censimenti oltre a quelle sotto indicate. 

Nelle schede di rilevamento predisposte si sono previste colonne riguardanti gli "indeterminati", animali di 

cui non si è potuto effettuare un riconoscimento certo del sesso, dell'età o di entrambi.  

Si ricorda, inoltre, che il cambio di età si pone per tutte le specie al 16 marzo. 

Le indicazioni sulle classi da censire riportate nelle tabelle seguenti rappresentano comunque i requisiti 

minimi.  

CAMOSCIO Anni 

Yearling (m/f) 1 

Maschio adulto 2 o più 

Femmina adulta 2 o più 

Capretto 0 
 

CAPRIOLO Anni 

Maschio di 1 o più anni 1 

Femmina di 1 o più anni 1 

Piccolo 0 

 

CERVO Anni 

Maschio fusone 1 

Maschio adulto 2 o più anni 

Femmina adulta 1 o più 

Piccolo 0 

 

MUFLONE Anni 

Yearling (m/f) 1 

Maschio adulto 2 o più 

Femmina adulta 2 o più 

Capretto 0 

 

 

 

 

 

 



 
RISULTATI DEI CENSIMENTI RELATIVI AL QUINQUENNIO 2015 – 2019 

 

 

CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra) 
 

 
DISTRETTO EST (Verbano – Cannobina) - Superficie censita: 10.665 ha 
 

Anno M e F cl. I M cl. II - III F. cl. II - III Indeterminati Totale Capi/100 ha 

2015 114 150 167 129 560 5,25 

2016 126 154 193 98 571 5,35 

2017 118 144 171 128 561 5,26 

2018 129 152 178 85 544 5,10 

2019 120 160 151 125 556 5,21 

 

 
 
DISTRETTO OVEST (Strona Cusio Mottarone) - Superficie censita: 5.160 ha 

Anno M e F cl. I M cl. II - III F. cl. II - III Indeterminati Totale Capi/100 ha 

2015 54 48 69 47 218 4,22 

2016 43 47 67 50 207 4,01 

2017 54 46 68 51 219 4,24 

2018 43 41 66 49 199 3,85 

2019 49 60 72 43 224 4,34 

 

 

 



 
 

 
Nella seguente tabella vengono riportati i dati complessivi su tutto il territorio del Comprensorio Alpino 

V.C.O.1 - Superficie censita: 15.825 ha 

Anno M e F cl. I M cl. II - III F. cl. II - III Indeterminati Totale Capi/100 ha 

2015 168 198 236 176 778 4,91 

2016 169 201 260 148 778 4,91 

2017 172 190 239 179 780 4,92 

2018 172 193 244 134 743 4,69 

2019 169 220 223 168 780 4,92 

 

 

 



 

 

CONSIDERAZIONI 

L’analisi dei dati censuali riportate nelle precedenti tabelle relativi al periodo 2015 – 2019 riconfermano, 

come nell'O.G.U.R. precedente una differenza, in termini di numero assoluto, della consistenza delle 

popolazioni di Camoscio presenti nel Distretto EST rispetto al Distretto Ovest, che si attesta mediamente 

intorno ai 330 – 350 capi avvistati. 

La differenza risiede nel fatto che i settori del Verbano e della Valle Cannobina sono territori più vasti e 

maggiormente vocati alla specie, inoltre confinanti con il Parco Nazonale della Valgrande che risulta essere 

un importante serbatoio di animali. 

Nel Distretto Ovest solo la Valle Strona e alcune aree ridottissime aree del Cusio risultano particolarmente 

favorevoli al Camoscio. 

Il dato, circa tale disparità, non si evidenzia però in relazione ai valori sulla densità reale di capi per ogni 100 

ha di territorio censito, dove nel Distretto EST si attestano ad una media (nei 5 anni considerati) di 5,23 

capi/100 ha, valore al di sotto della “densità obiettivo” di 6 capi/100 ha come indicata dalle Linee Guida, ma 

accettabile per le caratteristiche del territorio ricadente nell’area del Verbano e della Valle Cannobina. 

Nel Distretto OVEST, dove la presenza della specie è riscontrabile quasi esclusivamente nell’area della Valle 

Strona e limitatamente a poche zone del Cusio, si ha una media (nei 5 anni considerati) di 4,13 capi/100 ha, 

in linea con il dato del quinquennio precedente (4,23 capi/100 ha). 

La media complessiva del C.A. è di 4,87 capi/100 ha; i dati sono riferiti esclusivamente alle aree indagate 

nelle operazioni di censimento. 

Nel complesso i risultati dei censimenti durante il periodo 2015 – 2019 hanno portato ad accettabili valori di 

consistenza di Camosci all’interno del C.A. con un massimo riscontrato nel 2017 e nel 2019 con 780 capi 

censiti per una densità di 4,92 capi/100 ha ad un valore minimo di 743 capi censiti per una densità di 4,69 

capi/100 ha nel 2018. 



 

Le oscillazioni di avvistamenti negli sono in massima parte da imputare alle condizioni metereologiche e 

climatiche delle giornate in cui si effettuano le operazioni di censimento oltre che al numero di addetti - 

cacciatori che hanno partecipato alle operazioni di censimento. 

 
CAPRIOLO (Capreolus capreolus) 

 

 
DISTRETTO EST (Verbano – Cannobina) - Superficie censita: 15.555 ha. 

 

Anno M e F cl. 0 M cl. I - III Fe cl. II - III Indeterminati Totale Capi/100 ha 

2015 -- 108 156 77 341 2,19 

2016 -- 112 162 95 369 2,37 

2017 -- 86 123 98 307 1,97 

2018 -- 89 138 53 280 1,80 

2019 -- 84 106 78 268 1,72 

 

 

DISTRETTO OVEST (Strona Cusio Mottarone) - Superficie censita: 10.270,0 ha. 

Anno M e F cl. 0 M cl. I - III Fe cl. II - III Indeterminati Totale Capi/100 ha 

2015 -- 129 176 102 407 3,96 

2016 -- 121 191 110   406 3,95 

2017 -- 101 154 119 374 3,64 

2018 -- 101 148 106 355 3,45 

2019 -- 120 180 97 397 3,86 

 



 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati complessivi su tutto il territorio del Comprensorio Alpino 

V.C.O.1 - Superficie censita: 25.825 ha. 

Anno M e F cl. 0 M cl. I - III Fe cl. II - III Indeterminati Totale Capi/100 ha 

2015 -- 237 332 179 748 2,89 

2016 -- 233 353 205 775 3,00 

2017 -- 187 277 217 681 2,63 

2018 -- 190 286 159 635 2,45 

2019 -- 204 286 175 665 2,57 

 

 



 

 

CONSIDERAZIONI 

I risultati dei censimenti effettuati nel periodo 2015 – 2019, come nel precedente O.G.U.R.., evidenziano e 

confermano come la consistenza della specie risulta ancora lontana da quella potenziale, in relazione alle  

caratteristiche ambientali del territorio del C.A. e dalla “densità obiettivo” indicata dalle Linee Guida che 

stabilisce in 5 capi/100 ha l’optimum per un Comprensorio Alpino. 

Le densità medie, calcolate sulla superficie di 25.825 ha, hanno valori compresi tra un minimo di 2,45 

capi/100 ha ad un massimo di 3,00 capi/100 ha, valori evidentemente al di sotto della “densità obiettivo”; il 

dato medio sull’intero territorio del C.A. è di 2,70 capi/100 ha. 

Tali valori minimi e massimi di densità evidenziano e testimoniano un progressivo decremento delle 

consistenze di Capriolo, come sta avvenendo in maniera generalizzata su tutto l’arco alpino, rispetto al 

quinquennio precedente, dove la media è stata di 3,22 capi/100 ha. 

Non vi è una grande differenza, in termini di numero assoluto di avvistamenti di Caprioli tra Distretto EST e 

Distretto OVEST, ma al contrario i valori di densità risultano nettamente superiori nel Distretto OVEST, sopra 

i 3,0 capi/100 ha rispetto al Distretto EST inferiore a 2,5 capi/100 ha. 

I risultati dei censimenti ottenuti con metodi di conteggio di tipo esaustivo su superfici vaste con un elavato 

indice di boscosità e di difficile osservazione implicano sottostime anche molto elevate e di difficile 

quantificazione, anche in relazione al comportamento dei Caprioli nel periodo nel quale vengono effettuati i 

censimenti. 

Per una stima più attendibile si dovrà integrare l’attuale metodologia di censimento con quella notturna con 

faro lungo strade e percorsi campione prestabiliti. 

 

 

 



 

 
CERVO (Cervus elaphus) 

 
Superficie censita: 25.825 ha. 

 

Anno M e F cl. 0 M cl. I M cl. II - III M F cl. II - III Indet. Totale Capi/100 ha 

2015 -- 35 51 103 54 243 0,94 

2016 -- 45 62 113 44 264 1,02 

2017 -- 26 60 90 49 225 0,87 

2018 -- 24 44 82 31 181 0,70 

2019 -- 44 65 119 53 281 1,08 

 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Nel periodo considerato, ad eccezione del 2018 dove si sono avvistati 181 capi, l’attività di censimento ha 

evidenziato stime di consistenza superiori ai 200 capi, con un massimo di 281 capi cansiti nel 2019. 

Come per il Capriolo, anche per il Cervo, valgono le stesse considerazoni fatte circa le difficoltà che si 

riscontrano nelle operazioni di censimento in un territorio dall'alto indice di boscosità. 

Nel periodo 2015 – 2019 comunque la popolazione di Cervi censita risulta mediamente superiore rispetto al 

quinquennio precedente. 

Nel periodo considerato comunque i valori di densità sono compresi comunque tra 0,87 – 1,08 cervi/100 ha, 

assolutamente congruenti alla “densità obiettivo” indicata dalle Linee Guida. 



 
MUFLONE (Ovis musimon) 

 
Superficie censita: 1.600,00 

Anno M e F cl. 0 M cl. I M cl. II - III F cl. I - III Indet Totale Capi/100 ha 

2015 33 11 18 76 10 148 9,25 

2016 18 22 31 68 14 153 9,56 

2017 26 16 25 52 24 143 8,93 

2018 40 15 26 64 24 169 10,56 

2019 41 15 19 77 27 179 11,18 

 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Per quanto riguarda la specie Muflone sono presenti sul territorio del Comprensorio Alpino V.C.O.1 due 

nuclei storici e distinti: 

 uno che occupa l'areale del Mottarone comprendente i comuni di Gravellona Toce, Baveno e 

Omegna; 

 l'altro che occupa una modesta frazione del territorio dei Comuni di Quarna Sotto e di Quarna Sopra 

nella zone del Cusio. 

 

 



Dall'analisi delle schede di censimento il nucleo presente sul Mottarone risulta nettamente più consistente 

rispetto a quello stimato sul territorio comunale di Quarna Sotto e Quarna Sopra,  rappresentando circa 2/3 

dell'intera popolazione di Mufloni presenti sul territorio del C.A.. 

Nel complesso i dati di censimento nel periodo 2015 - 2019 rilevano una consistenza di animali superiori a 

140 capi con un minimo di 143 nel 2017 ed un massimo di 179 nel 2019. 

 

REGOLAMENTO VENATORIO 

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione degli Ungulati i Comitati di Gestione 

di ATC e CA devono predisporre un apposito regolamento con l’obiettivo di disciplinare la gestione e 

l’organizzazione dell’esercizio venatorio agli Ungulati, con riferimento ai seguenti aspetti:  

 modalità di assegnazione dei capi; 

 suddivisione in periodi di prelievo ed eventuali criteri di priorità per l’assegnazione dei capi. 

In linea generale i regolamenti predisposti dal Comitato di gestione del CA VCO1 nel periodo 2015 - 2019 

hanno previsto: 

 assegnazione del capo unicamente per specie – modalità B 

Tale modalità viene applicata a partire dal 1° settembre e prevede l'assegnazione della sola specie ad un 

numero di cacciatori al massimo il doppio rispetto al numero dei capi fissati dal piano di prelievo.  

Nel caso in cui le richieste dei cacciatori siano superiori rispetto al numero dei capi da assegnare, i cacciatori 

esclusi verranno dirottati sulle altre specie, secondo la preferenza espressa dai cacciatori stessi.  

Dopo l’abbattimento del primo capo, al cacciatore verrà immediatamente assegnato il secondo sempre 

all’interno della specie, fermo restando i vincoli imposti dal piano di prelievo. 

 ogni cacciatore potrà prelevare unicamente un capo di sesso maschile; 

 le soglie di salvaguardia sono stabilite nella seguente misura: nel caso di accorpamento delle 

femmine e della classe 0 la caccia può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano 

previsto per ciascuna classe. 

Al raggiungimento della suddetta soglia per tutte le classi, i capi restanti possono essere assegnati 

nominativamente con un rapporto 1 capo per 1,5 cacciatori. 

Per la specie Camoscio, qualora nella prima giornata di caccia non sia stata raggiunta la 

 soglia di salvaguardia del piano Maschio adulto, il Comitato di Gestione procede 

 all’ammissione tramite  sorteggio di un numero di cacciatori fino ad 1,5 volte il numero dei capi 

 rimanenti; 

 l’attività venatoria è consentita per 10 giornate consecutive. 

I periodi per l'esercizio dell'attività venatoria agli ungulati ruminati risultano coerenti con il 

 calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nelle sueguenti tabelle: 

 

 



CAMOSCIO 

CLASSE PERIODO 

Maschi 2 o più anni  
Yearling maschi / femmine 

15 agosto – 15 dicembre 

Femmine 2 o più anni 
Classe 0 maschio / femmina  

1 settembre – 15 dicembre 

 

CAPRIOLO 

CLASSE PERIODO 

Maschio  1 giugno – 15 luglio 
15 agosto – 15 novembre 

Femmine e Classe 0   15 settembre – 15 dicembre 

 

CERVO 

CLASSE PERIODO 

Maschio  15 ottobre – 31 dicembre 

Femmine e Classe 0   15 ottobre – 31 dicembre 

 

MUFLONE 

CLASSE PERIODO 

Maschio 2 o più anni 
Yearling maschio 

15 agosto – 15 dicembre 

Femmine 1 o più anni 
Classe 0  maschio / femmina 

1 settembre – 15 dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella tabella di seguito si riportano i periodi di attività venatoria agli ungulati applicati nel periodo 2015 – 

2019 dal Comprensorio Alpino VCO 1 (Verbano – Cusio). 

SPECIE I° FASE II° FASE CLASSE 

 

Capriolo (solo 

stagioni 

venatorie 

2015 e 2016) 

Dal 15 settembre (al max 

 10 giornate consecutive)  

-- Maschi II  - III Femmine II - 

III 

 

 

-- 

15 novembre (5 giornate 

consecutive) 

Classe 0 e Femmine II - III 

non abbattute nella I° 

FASE 

Camoscio Dal 1 settembre (al max10  

giornate consecutive) 

 

-- 

Tutte le classi di sesso e di 

età 

Muflone Dal 1 settembre (al max 10 

giornate consecutive) 

 

-- 

Tutte le classi di sesso e di 

età 

Capriolo Dal 15 settembre (al max 10 

giornate consecutive) 

 

-- 

Tutte le classi di sesso e di 

età 

Cervo Dal 1 novembre (al max 10 

giornate consecutive) 

 

-- 

Tutte le classi di sesso e di 

età 

 

Nelle stagioni venatorie 2015 e 2016 alla II° fase hanno partecipato tutti i soci del C.A. indipendentemente 

dalla specie scelta nella I° fase, compatibilmente al numero di capi a disposizione del piano, favorendo 

coloro che hanno partecipato ai censimenti o hanno abbattuto una femmina senza latte di qualsiasi specie 

nella I° fase - non è stato possibile partecipare esclusivamente alla II° fase. 

 misura di protezione femmine con il latte 

L’abbattimento di una femmina di Camoscio con il latte per l’intersa stagione venatoria e per i Cervidi fino al 

15 novembre, comporta la mancata ri - assegnazione di capi sub – adulti e adulti con trofeo nella stagione in 

corso. 

La presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell’apparato mammario, in modo che non 

sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all’abbattimento di una femmina con l latte. 

 definizione di capo “non conforme” 

E’ definito “non conforme” l’abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a 

quanto previsto dalla scheda autorizzativa di assegnazione. 

 definizione di capo “sanitario” 

I capi vengono definiti “sanitari” qualora presentino le seguenti caratteristiche: 

- segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al 

momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata 

l’esistenza da parte del tecnico addetto al controllo; 

 



- peso inferiore al 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età con 

riferimento a Cl. =, Cl. I, sub – adulti e adulti; il peso medio è desunto dai dati biometrici riportati 

nell’O.G.U.R. del periodo di riferimento; 

-  palco ancora in velluto ad esclusione dei fusoni di Cervo e daino fino al 31 ottobre. 

L’abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della classe e del sesso per 

l’abbattimento di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, in quella in corso. 

Gli animali abbattuti e riconosciuti come sanitari rientrano nel piano complessivo di prelievo per ogni 

specie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANI DI PRELIEVO AUTORIZZATI DALLA REGIONE PIEMONTE 

In seguito all'elaborazione dei dati di censimento, effettuati con le modalità di cui allo specifico paragrafo, si 

è provveduto a fornire le proposte dei piani di prelievo suddivisi per classi di sesso ed età delle rispettive 

specie di ungulati ruminati oggetto di caccia, anche in riferimento degli obettivi gestionali esposti nel 

precedente O.G.U.R. 2014 – 2018. 

La Regione Piemonte dopo aver verificato tali proposte ha emannato per il quinquennio di riferimento i 

seguenti piani di abbattimento per il C.A. V.C.O. 1: 

 

 
CAMOSCIO (Rupicapra rupicapra) 

 

 
Distretto EST (Verbano e Cannobina) 
 

Anno  M cl. II - III F cl. II - III M e F cl. I M e F cl. 0 Totale 

2015 30 33 34 3 100 

2016 29 32 33 3 97 

2017 30 34 34 3 101 

2018 29 31 34 4 98 

2019 30 32 33 5 100 

 
Distretto OVEST (Cusio – Strona - Mottarone) 
 

Anno  M cl. II - III F cl. II - III M e F cl. I M e F cl. 0 Totale 

2015 9 11 11 1 32 

2016 9 10 11 1 31 

2017 9 11 11 1 32 

2018 9 10 10 1 30 

2019 10 11 11 1 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
CAPRIOLO  

 

 
Distretto EST (Verbano e Cannobina) 

Anno  M cl. II - III F cl. II - III  M e F cl. 0 Totale 

2015 20 25 23 68 

2016 22 26 26 74 

2017 18 22 21 61 

2018 16 20 20 56 

2019 16 20 18 54 

 

Distretto OVEST (Cusio – Strona – Mottarone) 

Anno  M cl. II - III F cl. II - III  M e F cl. 0 Totale 

2015 24 29 28 81 

2016 24 29 29 82 

2017 22 27 26 75 

2018 23 28 27 78 

2019 25 30 28 83 

 

 

 
CERVO 

 

 
C.A. V.C.O. 1 
 

Anno  M cl. III M cl. II  M cl. I F cl. I - III M e F cl. 0 Totale 

2015 4 5 3 13 12 37 

2016 4 5 3 14 14 40 

2017 4 4 3 12 11 34 

2018 4 4 3 13 11 35 

2019 4 5 3 16 15 43 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MUFLONE 

 

 
AREA DEL MOTTARONE E DELLE QUARNE 
 

Anno  M cl. II - III M cl. I F cl. I - III M e F cl. 0 Totale 

2015 11 17 5 4 37 

2016 11 18 5 4 38 

2017 11 18 5 4 38 

2018 12 18 5 4 39 

2019 14 6 17 5 42 

 
 

ESITO DEI PIANI DI PRELIEVO NEL PERIODO 2015 - 2019 

 

 

CAMOSCIO 

 

Nelle tabelle di seguito riportate vengono evidenziati i Camosci assegnati in ogni stagione venatoria e le 

percentuali di realizzazione del piano di prelievo approvato dalla Regione Piemonte.  

DISTRETTO EST (Verbano - Cannobina) 
 

STAGIONE VENATORIA 2015 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 30 30 100,0% 

F cl. II - III 33 30 90,9% 

M e F cl. I 34 26 76,4% 

M e F cl. 0 3 1 33,3% 

Totale 100 87 87,0% 

  

 

 

 

 

 

 

 



STAGIONE VENATORIA 2016 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 29 29 100,0% 

F cl. II - III 32 20 62,5% 

M e F cl. I 33 24 72,7% 

M e F cl. 0 3 0 0,0% 

Totale 97 73 75,2% 

 

STAGIONE VENATORIA 2017 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 30 35 116,6% 

F cl. II - III 34 24 70,5% 

M e F cl. I 34 34 100,0% 

M e F cl. 0 3 1 33,3% 

Totale 101 94 93,0% 

 

STAGIONE VENATORIA 2018 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 29 33 113,7% 

F cl. II - III 31 28 90,3% 

M e F cl. I 34 30 88,2% 

M e F cl. 0 4 1 25,0% 

Totale 98 92 93,8% 

 

STAGIONE VENATORIA 2019 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 30 30 100,0% 

F cl. II - III 32 30 93,8% 

M e F cl. I 33 31 93.9% 

M e F cl. 0 5 0 0,0% 

Totale 100 91 91,0% 

 



 

 

DISTRETTO OVEST (Strona – Cusio - Mottarone) 
 

STAGIONE VENATORIA 2015 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 9 9 100,% 

F cl. II - III 11 2 18,1% 

M e F cl. I 11 10 90,9% 

M e F cl. 0 1 0 0,0% 

Totale 32 21 65,6% 

  

STAGIONE VENATORIA 2016 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 9 9 100,0% 

F cl. II - III 10 11 110,0% 

M e F cl. I 11 4 36,3% 

M e F cl. 0 1 0 0,0% 

Totale 31 24 77,4% 

 

 

 

 

 

 

 



STAGIONE VENATORIA 2017 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 9 14 155,5% 

F cl. II - III 11 6 54,5% 

M e F cl. I 11 12 109,1% 

M e F cl. 0 1 0 0,0% 

Totale 32 32 100,0% 

 

STAGIONE VENATORIA 2018 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 9 12 133,3% 

F cl. II - III 10 5 50,0% 

M e F cl. I 10 11 110,0% 

M e F cl. 0 1 0 0,0% 

Totale 30 28 90,3% 

 

STAGIONE VENATORIA 2019 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 10 11 110,0% 

F cl. II - III 11 6 54,5% 

M e F cl. I 11 13 118,2% 

M e F cl. 0 1 0 0,0% 

Totale 33 30 90,1% 

 

 



 
 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Nel Distretto EST i piani numerici di prelievo proposti, sulla base dei risultati dei censimenti primaverili, nel 

periodo considerato, vanno da un minimo di 97 capi assegnati nel 2016 ad un massimo di 101 del 2017, 

mentre nel Distretto OVEST vanno da un minimo di 30 capi del 2018 ad un massimo di 33 capi del 2019. 

Considerando il periodo di indagine (2015 – 2019) nel Distretto EST la stagione venatoria 2018 ha visto la 

percentuale maggiore di realizzazione del piano di prelievo (93,8%), mentre nel Distretto OVEST con il 

100,0% dell’assegnato è stata la stagione venatoria 2017. 

Le percentuali di prelievo, hanno tenuto conto delle possibili sottostime insite nelle operazioni di 

censimento e del fatto che al momento attuale risulta impossibile indagare con precisione tutta la SUS, che 

nel Comprensorio è valutata per la specie pari a  28.197,24 ha. 

Le percentuali di realizzazione nelle classi di sesso ed età risultano privilegiare le classi maschio adulto, il cui 

piano di prelievo viene realizzato normalmente in una sola giornata di caccia, con diversi superamenti del 

numero di capi assegnato per distretto di caccia.  

I prelievi più consistenti si verificano nel settore e nei comuni più vocati alla specie della Valle Cannobina, 

anche se si è verificato un aumento di capi abbattuti nei comuni dell’area del Verbano confinanti con il 

Parco Nazionale della Valgrande e dell’Alta Valstrona all’interno dell’Area Contigua del Parco Regionale 

dell’Alta Valsesia e Val Strona. 

 

ABBATTIMENTI NON CONFORMI E CAPI SANITARI SPECIE CAMOSCIO 

Nel periodo 2015 –2019 sono stati abbattuti n° 1 capo di Camoscio "non conforme", D.G.R. n. 94-3804 del 

27.04.2012 modificata dalla D.G.R. n. 60-3950 del 29.05.2012; si tratta di una Femmina di 2 anni a piano di 

prelievo per la classe di sesso ed età già chiuso.  

Nel medesimo periodo sono stati abbattuti n° 4 capi definiti “sanitari”; si tratta di una Femmina di 6 anni nel 

2015, una Femmina di 2 anni nel 2016, uno Yearling maschio nel 2017 e una Femmina di 13 anni nel 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI BIOMETRICI SPECIE CAMOSCIO 

Di seguito vengono presentati i principali dati biometrici relativamente ai Camosci prelevati nel periodo 

2015 - 2019 nel Comprensorio Alpino V.C.O.1. 

Nelle tabelle che seguono sono evidenziati, oltre ai valori minimi e massimi, i valori medi delle principali 

misure biometriche rilevate nei n° 3 centri di controllo, (in parentesi il valore della deviazione standard). 

 Peso (kg) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN,5 (Kg) MAX (Kg) MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 212 15 32 23,31 (3,86) 

F cl. II - III 157 11,5 25 18,35 (2,47) 

M c.l I 124 8 20 14,26 (2,16) 

F cl.I 77 9 18 13,65 (2,26) 

M cl. 0 0 -- -- -- 

F cl. 0 3 7 11 9,00 (0) 

 

Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei pesi al di sotto dei quali il Camoscio viene considerato 

sanitario; tale peso è ricavato sottraendo il 35% al peso medio delle diverse classi di età e di sesso. 

 Peso sanitario (Kg) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI PESO MEDIO (kg) PESO SANITARIO (kg) 

M c.l. II - III 212 23,31 15,20 

F cl. II - III 157 18,35 11,95 

M c.l I 124 14,26 9,30 

F cl.I 77 13,65 8,90 

M cl. 0 0 -- -- 

F cl. 0 3 9,00 5,85 

 

 Piede (cm) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (cm) MAX (cm) MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 212 26 38 34,91 (0,40) 

F cl. II - III 157 29 37 33,60 (0,30) 

M c.l I 124 28 36 32,88 (0,21) 

F cl.I 77 26 34 31,76 (0,39) 

M cl. 0 0 -- -- -- 

F cl. 0 3 27 30 28,30 (1,52) 

 

 



 Mandibola (cm) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (cm) MAX (cm) MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 212 13 21,5 17,58 (1,25) 

F cl. II - III 157 14 21 17,20 (1,24) 

M c.l I 124 13 19 15,56 (1,38) 

F cl.I 77 12 19 15,41 (2,02) 

M cl. 0 0 -- -- 0 (0) 

F cl. 0 3 11 14 12,33 (1,54) 

 

 Corna (cm) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI CORNO DX  
MIN (cm) 

CORNO DX  
MAX (cm) 

CORNO SX 
 MIN (cm) 

CORNO DX 
MAX (cm) 

MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 212 17 26 16,5 26 21,37 (5,34) 

F cl. II - III 157 11 25 14,5 25 18,87 (7,21) 

M c.l I 124 9,5 18 9,5 18 13,75 (4,91) 

F cl.I 77 7 17 7 16,5 11,87 (5,63) 

M cl. 0 0 -- -- -- -- -- 

F cl. 0 3 1 3,5 1 3,5 2,25 (1,44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAPRIOLO 

 

 

Nelle tabelle di seguito riportate vengono evidenziati i Caprioli assegnati in ogni stagione venatoria e le 

percentuali di realizzazione del piano di prelievo approvato dalla Regione Piemonte.  

 DISTRETTO EST (Verbano - Cannobina) 
 

STAGIONE VENATORIA 2015 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 20 18 90,0% 

F cl. I - III 25 22 88,0% 

M e F cl. 0 23 3 13,0% 

Totale 68 43 63,2% 

 
 

STAGIONE VENATORIA 2016 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 22 19 86,3% 

F cl. I - III 26 10 38,4% 

M e F cl. 0 26 1 3,8% 

Totale 74 30 40,5% 

 

STAGIONE VENATORIA 2017 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 18 17 94,4% 

F cl. I - III 22 13 59,1% 

M e F cl. 0 21 5 23,8% 

Totale 61 35 57,3% 

 

STAGIONE VENATORIA 2018 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 16 16 100,0% 

F cl. I - III 20 12 60,0% 

M e F cl. 0 20 4 20,0% 

Totale 56 32 57,1% 

 

 

 

 



STAGIONE VENATORIA 2019 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 16 15 93,8% 

F cl. I - III 20 15 75,0% 

M e F cl. 0 18 1 5,5% 

Totale 54 31 57,4% 

 

 

 

 DISTRETTO OVEST (Strona – Cusio - Mottarone) 

 

STAGIONE VENATORIA 2015 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 24 23 95,8% 

F cl. I - III 29 30 103,4% 

M e F cl. 0 28 9 32,1% 

Totale 81 62 76,5% 

 
 
 
 
 



 

STAGIONE VENATORIA 2016 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 24 26 108,3% 

F cl. I - III 19 23 121,1% 

M e F cl. 0 19 7 36,8% 

Totale 82 56 68,3% 

 

STAGIONE VENATORIA 2017 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 22 25 113,6% 

F cl. I - III 27 24 88,8% 

M e F cl. 0 26 13 50,0% 

Totale 75 62 82,6% 

 

STAGIONE VENATORIA 2018 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 23 26 113,0% 

F cl. I - III 28 25 89,3% 

M e F cl. 0 27 18 66,6% 

Totale 78 69 88,4% 

 

STAGIONE VENATORIA 2019 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. I - III 25 28 112,0% 

F cl. I - III 30 25 83,3% 

M e F cl. 0 28 7 25,0% 

Totale 83 60 72,3% 

 



 

 

CONSIDERAZIONI 

I piani numerici di prelievo proposti nel periodo considerato vanno da un minimo di 134 capi complessivi tra 

i due distretti di gestione della stagione venatoria 2018 ad un massimo di 156 caprioli complessivi nella 

stagione 2016. 

Le percentuali di prelievo, hanno tenuto conto delle possibili sottostime insite nelle operazioni di 

censimento e del fatto che al momento attuale risulta impossibile indagare con precisione tutta la SUS, che 

nel Comprensorio è valutata per la specie pari a circa 49.572,96 ha. 

Le percentuali di prelievo sui capi censiti, per entrambi i distretti di caccia, sono compresi tra il 20 e il 25% 

come prescritto nel precendente O.G.U.R. 2014 – 2018, con una netta distinzione tra Distretto Est e 

Distretto Ovest; infatti vengono applicate % minori nel Distretto Est rispetto a quello Ovest sulla base di un 

oggettivo minor numero di capi censiti, oltre che di un minor numero di cacciatori che si dedicano all’attività 

venatoria per tale specie. 

Le percentuali di realizzazione dei piani assegnati, nel complesso sono risultate buone nel Distretto Ovest, 

con un massimo nel 2018 dell’88,4% e con una media nel quinquennio considerato del 77,6%; nel Distretto 

Est invece le percentuali di prelievo sono decisamente inferiori (massimo nel 2015 del 63,2%) con una media 

nel periodo 2015 – 2019 del 55,10%. La differenza percentuale di successo del prelievo tra i due distretti di 

caccia si attesta al 22,5%. 

 



Le percentuali di realizzazione dei piani di prelievo nelle classi di sesso ed età risultano privilegiare quelle dei 

soggetti adulti con una media complessiva (maschi + femmine) del 90,7%, mentre risultano piuttosto scarse 

nei maschi e nelle femmine Classe 0, con un valore medio nel quinquennio considerato del 27,7%, con un 

dato minimo nel Distretto Est nel 2016 del 3,8%. 

Nel Distretto Ovest comunque i dati rilevano un migliore risultano degli abbattimenti di individui Classe 0 

(media del 42,1%) rispetto al Distretto Est (media del 13,2%). 

Per le classi adulte il Distretto Est ha visto una media di successo del prelievo del 78,5% (92,9% per maschi 

adulti contro 75,0% femmine adulte), mentre il Distretto Ovest ha visto una media del successo dei piani di 

prelievo del 102,9% (108,6% per maschi adulti contro 91,2% femmine adulte). 

 
ABBATTIMENTI NON CONFORMI E CAPI SANITARI SPECIE CAPRIOLO 

Nel periodo 2015 – 2019 non sono stati abbattuti capi di Capriolo “non conforme”, ai sensi della D.G.R. n°9-

27137 del 24/04/1999 e s.m.i.. 

 Nel medesimo periodo non si sono effettuati abbattimenti definiti “sanitari”. 

 

DATI BIOMETRICI SPECIE CAPRIOLO 

Di seguito vengono presentati i dati biometrici dei Caprioli abbattuti nel periodo 2015 - 2019 nel C.A. VCO1.  

Nella seguente tabella sono evidenziati i valori medi delle principali misure biometriche rilevate neI centrI di 

controllo (in parentesi il valore della deviazione standard). 

 Peso 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (kg) MAX (kg) MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 177 15 25 19,50 (1,89) 

F cl. II - III 148 14,5 26 18,36 (2,10) 

M c.l I 35 14 21 16,79 (1,76) 

F cl.I 47 13 19 15,83 (1,62) 

M cl. 0 34 6 17 10,85 (1,64) 

F cl. 0 39 8 14 11,01 (1,68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei pesi al di sotto un soggetto di Capriolo viene 

considerato sanitario. Tale peso è ricavato sottraendo il 35% al peso medio delle diverse classi di età e sesso.   

 

 Peso sanitario  

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI PESO MEDIO (kg) PESO SANITARIO (kg) 

M c.l. II - III 177 19,50 12,70 

F cl. II - III 148 18,36 11,95 

M c.l I 35 16,79 10,90 

F cl.I 47 15,83 10,30 

M cl. 0 34 10,85 7,10 

F cl. 0 39 11,01 7,20 

 

 Piede 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (cm) MAX (cm) MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 177 31 40 35,52 (1,43) 

F cl. II - III 148 32 39 35,19 (1,43) 

M c.l I 35 30 37 34,43 (0,90) 

F cl.I 47 32 37 34,33 (1,09) 

M cl. 0 34 28 34 32,07 (1,09) 

F cl. 0 39 27 35 32,38 (1,46) 

 

 Mandibola 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (cm) MAX (cm) MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 177 14 21 18,11 (2,19) 

F cl. II - III 148 13 21 17,35 (1,54) 

M c.l I 35 13 19 17,99 (2,36) 

F cl.I 47 12 20 17,41 (2,17) 

M cl. 0 34 12 19 15,66 (1,39) 

F cl. 0 39 11 19 15,51 (1,81) 

 

 Trofei 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI CORNO DX  
MIN (cm) 

CORNO DX  
MAX (cm) 

CORNO SX 
 MIN (cm) 

CORNO DX 
MAX (cm) 

MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 177 10 26 11 26 18,25 (8,95) 

M c.l I 35 2 13,5 2 16 8,37 (7,43) 



 

 

CERVO 

 

Nelle tabelle di seguito riportate vengono evidenziati i Cervi assegnati in ogni stagione venatoria e le 

percentuali di realizzazione del piano di prelievo approvato dalla Regione Piemonte.  

STAGIONE VENATORIA 2015 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 9 9 100,0% 

F cl.  I - III 13 11 84,6% 

M cl.  I 3 2 66,6% 

M e F cl. 0 12 3 25,0% 

Totale 37 25 67,5% 

 

STAGIONE VENATORIA 2016 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 9 9 100,0% 

F cl.  I - III 14 15 107,1% 

M cl.  I 3 2 66,6% 

M e F cl. 0 14 7 50,0% 

Totale 40 33 82,5% 

 

STAGIONE VENATORIA 2017 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 8 8 100,0% 

F cl.  I - III 12 14 116,6% 

M cl.  I 3 3 100,0% 

M e F cl. 0 11 4 36,3% 

Totale 34 29 85,3% 

 

STAGIONE VENATORIA 2018 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 8 8 100,0% 

F cl.  I - III 13 12 92,3% 

M cl.  I 3 3 100,0% 

M e F cl. 0 11 11 100,0% 

Totale 35 34 97,1% 

 



STAGIONE VENATORIA 2019 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 9 8 88,8% 

F cl.  I - III 16 15 93,8% 

M cl.  I 3 4 133,3% 

M e F cl. 0 15 10 66,6% 

Totale 43 37 86,0% 

 

 

 

CONSIDERAZIONI 

I piani numerici di prelievo proposti nel periodo considerato, sulla base dei censimenti primaverili e di quelli 

autunnali ai maschi nel periodo del “bramito”, sono stati da un minimo di 34 capi nel 2017 nel fino ad un 

massimo di 43 capi nel 2019; la percentuale di prelievo sui capi censiti è stata per il periodo considerato 

sempre intorno al 15% (valore minimo indicato nel precedente O.G.U.R. 2014 – 2018). 

Nel C.A. non è previsto la divisione in Distretti gestionali per la specie Cervo e pertanto è possibile per i 

cacciatori poter prelevare capi su tutto il territorio del C.A. stesso. 

Dall'analisi dei dati in base ai comuni dove sono stati prelevati i Cervi si evidenzia che oltre il 75% dei capi 

abbattuti proviene dall'area del Verbano e della Valle Cannobina dove la specie risulta maggiormente 

radicata e in forte aumento da diversi anni. 



I rimanenti capi prelevati provengono quasi esclusivamente dall’area del Monte Mottarone, ad eccezione di 

alcuni sporadici abbattimenti nell’area del Cusio, in prossimità con il confine con il Comprensorio Alpino 

VCO3 Ossola Sud. 

Le percentuali di realizzazione dei piani, ad eccezione del 2015 che è da considerarsi mediocre (67,% del 

concesso), sono stati nel complesso molto buoni, con un massimo nel 2018 del 97,1%; la media nel 

quinquennio di rifermento è stata invece dell’83,7%. 

Per quanto concerne la media delle percentuali di realizzazione dei piani di prelievo risultano del tutto 

equilibrate per maschi adulti, femmine adulte e maschi sub – adulti (fusoni) rispettivamente pari al 97,8%, al 

98,8% e al 93,3%; la media invece della classe giovanile (maschi e femmine) è invece del 50,6%.  

 

ABBATTIMENTI NON CONFORMI E CAPI SANITARI SPECIE CERVO 

Nel periodo 2015 – 2019 non sono stati abbattuti  capi di Cervo “non conformi”, ai sensi della D.G.R. n°9-

27137 del 24/04/1999 e s.m.i..  

Nel 2016 è stato abbattuto n° 1 capo “sanitario”; trattasi di Femmina Classe 0.  

 

DATI BIOMETRICI SPECIE CERVO 

Di seguito vengono presentati i dati biometrici dei Cervi abbattuti nel periodo 2015-2019 suddivisi per sesso 

e per classi di età.  

Nella tabella di seguito riportata sono evidenziati i valori minimi, massimi e medi delle principali misure 

biometriche rilevate nel centro di controllo con in parentesi il valore della deviazione standard. 

Valori minimi, massimi e medi del peso completamente eviscerato dei Cervi prelevati nel periodo 2015 – 

2019. 

 Peso (kg) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (kg) MAX (kg) MEDIA (dev. st) 

M c.l II - III 42 83 172 119,47 (23,96) 

F cl. II - III 55 53 120 77,15 (12,76) 

M cl. I 14 60 128 87,43 (12,71) 

F cl. I 12 40 74 60,40 (4,21) 

M cl. 0 19 25 62 49,73 (10,53) 

F cl. 0 16 17 53 38,78 (6,51) 

 

 

 

 

 

 



Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei pesi al di sotto dei quali il Cervo viene considerato 

sanitario. Tale peso è ricavato sottraendo il 35% al peso medio delle diverse classi di età e sesso.     

Peso sanitario ricavato dai pesi medi dei Cervi prelevati nel periodo 2015 – 2019. 

 Peso sanitario (kg) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI PESO MEDIO (kg) PESO SANITARIO (kg) 

M c.l II - III 42 119,47  77,70 

F cl. II - III 55 77,15 50,15 

M cl. I 14 87,43  39,25 

F cl. I 12 60,40  56,85 

M cl. 0 19 49,73 32,35 

F cl. 0 16 38,78  25,20 

 
Valori minimi, massimi e medi del piede dei Cervi prelevati nel periodo 2015 – 2019 
 

 Piede 
 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (cm) MAX (cm) MEDIA (dev. st) 

M c.l II - III 42 50 61 53,24 (2,11) 

F cl. II - III 55 45 54 49,96 (2,05) 

M cl. I 14 47 57 52,38 (3,27) 

F cl. I 12 43 51 48,65 (2,92) 

M cl. 0 19 38 52 46,27 (2,52) 

F cl. 0 16 35 49 42,83 (2,63) 

 
Valori minimi, massimi e medi delle mandibole dei Cervi prelevati nel periodo 2015 – 2019 

 Mandibola 
 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (cm) MAX (cm) MEDIA (dev. st) 

M c.l II - III 42 27 37 31,74 (2,63) 

F cl. II - III 55 26 34 29,91 (2,03) 

M cl. I 14 25 34 30,10 (1,81) 

F cl. I 12 23 28 27,55 (0,60) 

M cl. 0 19 17 28 23,32 (2,46) 

F cl. 0 16 17 27 22,38 (1,77) 

 

 

 

 

 

 



Valori minimi, massimi e medi dei palchi dei Cervi maschi prelevati nel periodo 2015 – 2019 
 Palchi 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI CORNO DX  
MIN (cm) 

CORNO DX  
MAX (cm) 

CORNO SX 
 MIN (cm) 

CORNO DX 
MAX (cm) 

MEDIA (dev. st) 

M c.l. II - III 42 53 92 52 92 72,25 (22,81) 

M c.l I 14 19 51 20 53 37,75 (18,78) 

 

 

MUFLONE 

 

Nelle tabelle di seguito riportate vengono evidenziati i Mufloni assegnati in ogni stagione venatoria e le 

percentuali di realizzazione del piano di prelievo approvato dalla Regione Piemonte.  

STAGIONE VENATORIA 2015 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 11 13 118,2% 

F cl. I - III 17 13 76,4% 

M cl. I 5 4 80,0% 

M e F cl. 0 4 5 125,0% 

Totale 37 35 94,6% 

 

STAGIONE VENATORIA 2016 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 11 11 100,0% 

F cl. I - III 18 13 72,2% 

M cl. I 5 4 80,0% 

M e F cl. 0 4 4 100,0% 

Totale 38 32 84,2% 

 

STAGIONE VENATORIA 2017 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 11 10 90,1% 

F cl. I - III 18 12 66,6% 

M cl. I 5 5 100,0% 

M e F cl. 0 4 5 125,0% 

Totale 38 32 84,2% 

 

 



STAGIONE VENATORIA 2018 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 12 12 100,0% 

F cl. I - III 18 9 50,0% 

M cl. I 5 5 100,0% 

M e F cl. 0 4 3 75,0% 

Totale 39 29 74,3% 

 

STAGIONE VENATORIA 2019 

Classe Capi assegnati Capi abbattuti % realizzazione piano 

M cl. II - III 14 14 100,0% 

F cl. I - III 17 8 47,1% 

M cl. I 6 5 83,3% 

M e F cl. 0 5 3 60,0% 

Totale 42 30 71,4% 

 

 
 

 

 

 



CONSIDERAZIONI 

I piani numerici di prelievo proposti nel periodo considerato sono andati progressivamente aumentando da 

37 capi nella stagione venatoria 2015 a 42 capi nella stagione venatoria 2019, in tendenza con la linea 

gestionale del precedente O.G.U.R.. 

Le percentuali di realizzazione dei piani assegnati sono da considerarsi molto buone, sebbene sono ancora 

pochi i cacciatori interessati alla specie e modeste le conoscenze da parte degli stessi sul suo 

comportamento e dell'ambiente che frequenta; la media della percentuale di prelievo rispetto a quanto 

concesso dalla Regione Piemonte, nel periodo 2015 – 2019, è stata dell’81,8%. 

Le percentuali di realizzazione nelle classi di sesso ed età risultano privilegiare quelle dei soggetti dei maschi 

adulti, maschi sub – adulti, oltre che giovani maschi e femmine (Classe 0), con medie rispettivamente del 

101,7%, 88,7% e 97,0%, mentre sono risultate discrete quelle delle femmine adulte (media del 62,5% nel 

periodo di riferimento). 

La distribuzione degli abbattimenti risulta maggiormente concentrata nell'area del Mottarone, in particolare 

nei territori dei comuni di Baveno, Omegna e Gravellona Toce, rispetto all’Area dei comuni di Quarna Sopra 

e Quarna Sotto, con percentuali superiori all’85,0% fino ad arrivare al 100,0% nella stagione 2019. 

 

ABBATTIMENTI NON CONFORMI E CAPI SANITARI SPECIE MUFLONE 

Nel periodo 2015 – 2019 è stato abbattuto n° 1 capo di Muflone "non conforme", ai sensi della D.G.R. n°9-

27137 del 24/04/1999 e s.m.i. si tratta di un agnello maschio nella stagione venatoria 2017, abbattuto a 

piano di prelievo completato per la classe di sesso ed età. 

Nello medesimo quinquennio non si sono verificati abbattimenti di capi definiti "sanitari". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATI BIOMETRICI SPECIE MUFLONE 

Di seguito vengono presentati i dati biometrici dei mufloni abbattuti nel periodo 2015 - 2019 nelle 

specifiche aree del Comprensorio Alpino. 

Nelle tabelle che seguono sono evidenziati i valori medi delle principali misure biometriche rilevate nel 

centro di controllo, con in parentesi il valore della deviazione standard. 

Valori minimi, massimi e medi dei pesi completamente eviscerati dei Mufloni prelevati nel periodo 2015 – 

2019. 

 Peso (kg) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (kg) MAX (kg) MEDIA (dev. st) 

M c.l II - III 60 19 39 29,16 (4,53) 

F cl. II - III 47 11 32 18,44 (2,77) 

M cl. I 23 15 27 20,19 (2,30) 

F cl. I 8 12 16 14,60 (0,56) 

M cl. 0 11 8 19 10,75 (1,77) 

F cl. 0 9 9 13 10,03 (0,54) 

Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei pesi al di sotto dei quali il Muflone viene considerato 

sanitario; tale peso è ricavato sottraendo il 35% al peso medio delle diverse classi di età e di sesso. 

 Peso sanitario (kg) 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI PESO MEDIO PESO SANITARIO 

M c.l II - III 60 29,16 (4,53) 18,95 

F cl. II - III 47 18,44 (2,77) 12,00 

M cl. I 23 20,19 (2,30) 13,15 

F cl. I 8 14,60 (0,56) 9,50 

M cl. 0 11 10,75 (1,77) 7,00 

F cl. 0 9 10,03 (0,54) 6,50 

 
Valori minimi, massimi e medi del piede dei Mufloni prelevati nella stagione 2015 – 2019. 

 Piede (cm) 
 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (kg) MAX (kg) MEDIA (dev. st) 

M c.l II - III 60 28,5 39 32,47 (1,52) 

F cl. II - III 47 27 35 30,51 (1,76) 

M cl. I 23 30 33 31,23 (1,09) 

F cl. I 8 28 32 30,15 (1,76) 

M cl. 0 11 26 30 22,43 (1,65) 

F cl. 0 9 26 28 21,53 (0,57) 



Valori minimi, massimi e medi delle mandibole dei Mufloni prelevati nella stagione 2015 – 2019. 

 Mandibola 
 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI MIN (kg) MAX (kg) MEDIA (dev. st) 

M c.l II - III 60 15 22 19,30 (1,55) 

F cl. II - III 47 13 22 18,44 (1,82) 

M cl. I 23 14 20 17,34 (1,29) 

F cl. I 8 14 19 17,40 (1,13) 

M cl. 0 11 12 19 12,35 (0,81) 

F cl. 0 9 13 16 14,20 (0,48) 

 

Valori minimi, massimi e medi della lunghezza della spire del trofeo dei Mufloni maschi prelevati nel periodo 

2015 – 2019. 

 Corna 

PERIODO 2015 - 2019 

ETA' N° CAPI CORNO SX  
MIN (cm) 

CORNO SX  
MAX (cm) 

CORNO SX 
 MIN (cm) 

CORNO DX 
MAX (cm) 

MEDIA (dev. st) 

M cl. II - III 60 37,7 76 37 76 56,67 (22,31) 

M cl. I 23 28 42 26 42 34,50 (8,69) 

M cl. 0 11 13 27 13 27 20,00 (8,08) 

 

DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE 

Nella tabella seguente vengono riportati dati relativi ai danni (in termini economici) causati dalla fauna 

ungulata ruminante alle coltivazioni agricole durante il periodo 2015 – 2019. 

I dati sono rilevati e acquisiti dalle perizie danni eseguite, a seguito di richiesta di risarcimento, dal tecnico 

incaricato dal Comprensorio Alpino di riferimento. 

ANNO COMUNE SPECIE  COLTURA IMPORTO 

2015 San Bernardino V. Cervo - Capriolo Oliveto € 1.358,56 

2015 San Bernardino V. Cervo - Capriolo Oliveto € 179,04 

2016 San Bernardino V. Cervo - Capriolo Oliveto € 650,00 

2017 Vignone Cervo – Capriolo Oliveto € 245,00 

2017 San Bernardino V. Cervo  - Capriolo Oliveto € 576,00 

2018 Gravellona Toce Cervo  - Capriolo Tappeto erboso € 13.000,00 

2018 San Bernardino V. Cervo Ortive pieno campo € 500,00 

2019 San Bernardino V. Capriolo Oliveto € 314,60 

2019 Gravellona Toce Cervo  - Capriolo Tappeto erboso € 5.000,00 

2019 Verbania Capriolo Ortive pieno campo € 508,76 

IMPORTO TOTALE RISARCIMENTI DANNI ECONOMICI FAUNA € 22.331,96 



 

Nella tabella seguente si riporta l’incidenza percentuale del danno economico, suddivisa per anno e 

complessiva dell’intero periodo di riferimento (2015 – 2019), causato dalla fauna selvatica ungulata, nello 

specifico Cervo e Capriolo.  

ANNO DANNI CERVIDI (€) DANNI TOTALE FAUNA % DANNO CERVIDI 

2015 € 1.537,60 € 54.313,05 2,83% 

2016 € 650,00 € 23.597,51 2,75% 

2017 € 821,00 € 19.735,10 4,16% 

2018 € 14.000,00 € 35.798,82 39,10% 

2019 € 5.823,35 € 23.393,35 24,89% 

 € 22.331,96 € 153.837,83 14,23% 

 

Nel quinquennio 2015 – 2019 le denunce di danni causate dalla fauna ungulata (Capriolo e Cervo) da parte 

di aziende agricole titolari di partita IVA tramite le assoiazioni agricole di categoria (Coldiretti e C.I.A.) sono 

state 10 per un importo periziato e successivamente liquidato da parte del C.A. di € 22.331,96. 

L’incidenza percentuale, dal punto di vista economico, dei danni causati da Cervidi è stata, nel periodo 2015 

– 2019, del 14,23%; l’88,77% dei danni è da attribuire alla specie cinghiale. 

 

INCIDENTI STRADALI 

Per quanto concerne i dati degli incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento 

agli ungulati ruminanti, è stata fatta specifica richiesta alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, presso 

l'Ufficio Tutela Faunistica. 

Per risposta è stato comunicato dal citato Ufficio che tali dati non sono stati più registrati dalla Provincia da 

quando la Regione Piemonte non ha più erogato il fondo regionale di risarcimento (circa dal 2012).  

Pertanto non si ha alcuna conoscenza di data, comune, specie strade interessate e importi liquidati 

relativamente ad incidenti stradali avvenuti nel territorio del C.A. nel periodo 2015 – 2019. 

 

 

 



RIPOPOLAMENTI E REINTRODUZIONI 

REINTRODUZIONE DELLA SPECIE CAMOSCIO NELL’AREA DEL MOTTARONE. 

Il Comitato di gestione del Comprensorio Alpino V.C.O.1 nel 2008 ha commissionato un progetto per 

l’immissione nell’area del Mottarone, compresa tra i comuni di Baveno, Gravellona Toce e Omegna, della 

specie Camoscio. 

L’obiettivo del  progetto di reintroduzione è quello di completare la distribuzione della specie anche in 

questa porzione di territorio del Comprensorio, ormai da alcuni anni non più presente nella porzione 

settentrionale del Mottarone, caratterizzato da ambienti idonei, sia dal punto di vista morfologico che per le 

tipologie vegetazionali presenti, ma di difficile colonizzazione spontanea, soprattutto a causa 

dell’espansione di infrastrutture (aree residenziali, aree industriali e viabilità primaria e secondaria) che non 

ne permette l’insediamento naturale da aree limitrofe, dove negli ultimi anni invece la specie ha avuto un 

considerevole aumento numerico. 

Le operazioni di reintroduzione, nella sostanza, si configureranno come ricostituzione di una popolazione 

vitale, in condizioni naturali, di un taxon localmente estinto per l’azione in parte diretta e in parte non 

dell’uomo. 

Le operazioni che si intendono effettuare, come da progetto a firma del Tecnico Faunistico Aurelio Perrone, 

saranno le seguenti: 

 Studio di fattibilità ovvero una seria valutazione di tutti gli elementi necessari al fine di valutare 

l’opportunità e la reale possibilità della reintroduzione; 

 Progettazione ovvero l’esecuzione delle azioni dirette e i responsabili delle operazioni di 

reintroduzione; 

 Realizzazione del progetto. 

Il progetto attualmente ha avuto parere negativo da parte dell'I.S.P.R.A. per motivazioni e considerazioni di 

natura ambientale. 

 

RIPOPOLAMENTO  DELLA SPECIE CAMOSCIO NELL’AREA DEL MOTTARONE. 

L’osservazione di un paio di capi di Camoscio nell’area delle cave tra Baveno e Gravellona Toce, avvenuta 

intorno all’anno 2015 e 2016, da parte di cacciatori durante le operazioni di censimento, oltre che durante 

l’attività venatoria, immediatamente comunicata al Comprensorio Alpino, ha indotto il C.A. ha proporre una 

variazione e aggiornamento al progetto di reintroduzione della specie nell’area di interesse. 

Infatti, accertata la presenza del Bovide, non si tratta più di un progetto di reintroduzione ma bensì di 

ripopolamento della specie. Attualmente tale studio è in fase di valutazione presso gli Enti competenti.



CONSISTENZE REALI E POTENZIALI, DENSITA’ OBIETTIVO E IPOTESI DI GESTIONE PER IL PERIODO 2020 -

2024 

 

Secondo quanto richiesto dalle «Linee guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte»  

vengono formulate le ipotesi di gestione di Camoscio, Capriolo, Cervo e Muflone per il quinquennio 2020 -

2024, tenendo conto delle metodologie e delle indicazioni contenute nel precedente Piano. 

CAMOSCIO 

La consistenza potenziale da raggiungere nel prossimo quinquennio viene desunta dai dati ottenuti dalle 

operazioni di censimento esaustivo, da percorsi e per punti di osservazione, che annualmente vengono 

condotte sul territorio venabile del Comprensorio. 

Nel C.A. V.C.O.1 la superficie indagata è pari a 15.825 ha e rappresenta il 73,8% della S.U.S. venabile 

(21.442,88 ha) ed il 56,1% della S.U.S. totale (28.197,24 ha); il dato risulta significativo delle diverse realtà 

ecologiche ed ambientali del C.A.. 

Pertanto è ipotizzabile, partendo da una presenza minima accertata nel censimento 2018 di 743 capi 

osservati e una massima di 780 nei censimenti del 2017 e 2019, tenendo conto delle difficoltà di 

osservazione legate al territorio indagato (presenza di una significativa quota di Camoscio in ambienti 

boscati di media e bassa montagna – si ritiene che almeno un 15% dei Camosci sfugga alle operazioni di 

censimento), su una superficie di 15.825 ha, stimare una consistenza sull’intera superficie utile venabile 

(S.U.S.) di circa 1.150 – 1.200 capi, con densità di 5,6 camosci/100 ha. 

Pertanto non avendo a disposizione dei dati precisi di censimento e mantenendo a livello prudenziale un 

incremento annuo (I.U.A.) del 25%, percentuale ritenuta idonea per il contesto ambientale del C.A., per i 

prossimi anni di validità del presente piano è possibile prevedere, in linea puramente teorica il conteggio, 

alla scadenza del presente Piano nel 2024 di 1.350 – 1.400 Camosci, al netto del tasso di mortalità naturale 

(circa 20%) e dell’esito dei piani di prelievo, con una densità di circa 6,5 capi/100 ha della S.U.S. venabile, 

superando il valore di densità obiettivo stabilito in 6 capi/100 ha dalle Linee Guida della Regione Piemonte. 

Per quanto riguarda i piani di prelievo numerico basati sulla consistenza primaverile, tenuto conto delle 

precedenti esperienze in merito, percentuali valutate intorno al 15 - 18% del censito, da applicare sulla base 

dei dati di censimento, riferite a popolazioni al netto della mortalità invernale e prima delle nascite si 

ritengono assolutamente idonee e congrue con le attuali popolazioni di Camosci presenti nei due distretti di 

caccia del C.A.. 

Pertanto si può ipotizzare la pianificazione di un prelievo venatorio nel periodo 2020 - 2024 che va da un 

minimo di 130 camosci a valori massimi che possono arrivare a 160 capi. 

Tali valori teorici e puramente indicativi sono calcolati sulla base dei dati di censimento condotti in 

precedenza nel comprensorio su una porzione rappresentativa della S.U.S. (73,8%) e tengono conto delle 

problematiche insite nei censimenti alla specie (sottostime) e alla dinamica di popolazione. 

 



Quindi i piani di prelievo su indicati per il quinquennio potranno subire delle variazioni sia in termini 

quantitativi che di percentuale sul censito.  

Tali variazioni saranno comunque valutate annualmente e saranno comunque tali da mantenere l’ordine di 

grandezza delle ipotesi formulate.  

CAPRIOLO 

La consistenza potenziale da raggiungere nel prossimo quinquennio viene desunta dai dati ottenuti dalle 

operazioni di censimento esaustivo eseguite organizzate mediante la metodologia dell’’osservazione da 

punti fissi e percorsi prestabili che annualmente vengono condotte sul territorio venabile del Comprensorio.  

La superficie indagata per la specie è di circa di 28.825,00 ha, rappresenta il 58,2% della S.U.S. totale 

(49.572,96 ha) e il 72,8% (39.580,87 ha) della S.U.S. venabile, risultando comunque significativa delle 

diverse realtà ecologiche in cui è presente la specie.  

E’ dunque ipotizzabile, partendo dal dato medio di stima delle popolazioni di Capriolo nel quinquennio 

precedente nelle aree di censimento del C.A. di 701 capi (densità di 2,71 capi/100 ha sull’area censita), una 

stima sull'intera S.U.S venabile di almeno 1.000 – 1.150  caprioli (densità di 2,9 capi/100 ha). 

Occorre evidenziare come il dato medio di stima risenta di una importante sottostima dei capi realmente 

presenti all’interno del C.A., in quanto molte aree, soprattutto quelle limitrofe alle aree urbane, dove è 

certa la presenza dell’ungulato, ma che sfuggono alle operazioni di censimento (la % non è attualmente 

ipotizzabile). 

Pertanto non avendo a disposizione dei dati precisi di censimento e mantenendo a livello prudenziale un 

incremento annuo (I.U.A.) del 30% per il contesto ambientale del C.A., (I.U.A. per il Capriolo è valutato tra 

un minimo del 30% ed un massimo del 50%), per i prossimi anni di validità del presente piano è possibile 

prevedere, in linea puramente teorica il conteggio, alla scadenza del presente Piano nel 2024 di circa 1.300 - 

1350 Caprioli, al netto del tasso di mortalità (20%) e dell’esito dei piani di prelievo annuali, con una densità 

di 3,3 – 3,5 capi/100 ha della S.U.S. venabile, avvicinando il valore di densità obiettivo stabilito in 5 capi/100 

ha dalle Linee Guida della Regione Piemonte. 

Le percentuali dei piani di prelievo numerico nel quinquennio 2015 - 2019, basate sulle consistenze 

primaverili, sono state valutate tra un minimo del 20% e un massimo del 25%, tenendo conto appunto dei 

dati di censimento delle popolazioni di Capriolo, al netto della mortalità invernale e prima delle nascite. 

Per il prossimo periodo di validità dell’O.G.U.R.  (2020 – 2024), alla luce di un declino generalizzato della 

presenza del Capriolo sull’arco alpino, a causa di un forte incremento del Cervo che sta comportando 

un’importante riduzione degli spazi e delle risorse alimentari, si ritiene di ridurre dal 18 al 22% le 

percentuali dei prossimi piani di prelievo.  

Pertanto si può ipotizzare la pianificazione di un prelievo venatorio nel periodo 2020 - 2024 che va da un 

minimo di 135 ad un massimo di 155 capi. 

Tali valori teorici e puramente indicativi sono calcolati sulla base dei dati di censimento condotti in 

precedenza nel comprensorio e tengono conto delle problematiche insite nelle operazioni di censimento 



alla specie (sottostime) e alla dinamica di popolazione. 

Pertanto i piani di prelievo indicati per il quinquennio potranno subire delle variazioni sia in termini 

quantitativi che in termini di percentuale sul censito; le eventuali variazioni saranno comunque valutate 

annualmente e saranno tali da mantenere l’ordine di grandezza delle ipotesi formulate.  

CERVO 

La consistenza potenziale da raggiungere nel prossimo quinquennio viene desunta dai dati ottenuti dalle 

operazioni di censimento esaustivo da percorsi e per punti di osservazione che annualmente vengono 

condotte sul territorio venabile del Comprensorio. 

Nel C.A. V.C.O.1 la superficie indagata per la specie è pari a 28.825 ha e rappresenta il 58,2% della S.U.S. 

totale (49.572,96 ha) e il 72,8% (39.580,87 ha) della S.U.S. venabile,dato identico al Capriolo. 

Pertanto è ipotizzabile, partendo dal dato medio di censimento di 239 capi censiti nel quinquennio di 

riferimento (con dato massimo nel 2019 con 281 capi censiti), tenendo conto delle difficoltà di osservazione 

legate al territorio indagato e dalle caratteristiche etologiche della specie, con densità rilevata che oscilla da 

un minimo di 0,62 cervi/100 ha (anno 2018) ed un massimo di 0,97 cervi/100 ha (anno 2019), sulla 

superficie delle aree oggetto di censimento, stimare una consistenza sull’intera superficie utile venabile 

(S.U.S.) di circa 330 - 350 capi. 

Mantenendo a livello prudenziale un incremento del 20 – 25% annuo per i prossimi anni di validità del 

presente piano è possibile prevedere, in linea puramente teorica il conteggio, alla scadenza del presente 

O.G.U.R. di circa 550 - 600 cervi, al netto del tasso di mortalità (10%) e dell’esito dei piani di prelievo 

annuali, con una densità stimata in circa 1,4 – 1,5 capi/100 ha, valore leggermente superiore alla “densità 

obiettivo” indicata dalle Linee Guida. 

Per quanto riguarda i piani di prelievo numerico basati sulla consistenza primaverile, tenuto conto delle 

precedenti esperienze in merito le percentuali di prelievo valutate intorno al 15 – 25% del censito, tenendo 

conto che i valori del censimento si riferiscono a popolazioni al netto della mortalità invernale e prima delle 

nascite si ritiene assolutamente idoneo e congruo con le popolazioni di Cervo presenti sul territorio del C.A.. 

Le linee gestionali del Comprensorio Alpino nel quinquennio 2015 – 2019 ha optato prevalentemente per 

un tasso di prelievo minimo del 15%; percentuale del tutto “conservativa” che ha producendo i suoi frutti, 

con avvistamenti sempre più frequenti di cervi su gran parte del territorio del C.A.. 

Pertanto si può ipotizzare la pianificazione di un prelievo venatorio nel periodo 20020 -2024, sulla base dei 

dati censimento annuali da un minimo di 45 capi ad un massimo di 60 capi, mantenendo comunque la 

densità per la specie pari o maggiore della “densità obiettivo”. 

Tali valori sono teorici e puramente indicativi, calcolati sulla base dei dati di censimento condotti in 

precedenza nel comprensorio su una porzione rappresentativa della S.U.S. e tenendo conto delle 

problematiche insite nei censimenti alla specie (sottostime) e alla dinamica di popolazione. 

 

 



IMPORTANTE: a partire dalla stagione venatoria 2020 si intende, come per le specie Camoscio e Capriolo, 

anche per il Cervo suddividere l’intero territorio venabile del C.A.V.C.O. 1 in due Unità di Gestione (Distretti 

di Caccia); tali Distretti risulteranno i medesimi individuati per Camoscio e Capriolo, ovvero Distretto Ovest 

(Mottarone – Cusio – Valstrona) e Distretto Est (Verbano – Cusio). 

Per entrambe le Unità di Gestione verrà pertanto predisposto un piano di prelievo ad hoc, sulla base dei dati 

di censimento primaverile e autunnale (al bramito), nel rispetto delle % imposte dalle Linee Guida e in 

conformità con il presente O.G.U.R. 2020 – 2024. 

 

MUFLONE 

Il nucleo demografico di Muflone presente nei territori del C.A. V.C.O.1 ha origine da introduzioni di privati a 

scopo venatorio negli anni ’90 nell'area del Mottarone (comuni di Baveno, Gravellona Toce ed Omegna) e di 

parte del Cusio (comuni di Quarna Sotto e Quarna Sopra); in quest’ultimo caso il nucleo nel corso degli anni 

si è potuto alimentare da probabili spostamenti dalla vicina colonia della Valle Sesia nel territorio comunale 

delle Quarne. 

Nonostante il territorio agro – silvo – pastorale del C.A. offre condizioni favorevoli per l’ulteriore espansione 

della specie ma in virtù di considerazioni di carattere zoogeografico inerenti l’accertata alloctonia della 

specie conducono a ribadire le prescrizioni contenute nelle Linee guida per la gestione degli ungulati 

approvate dalla Regione Piemonte che sottolineano il “congelamento” delle popolazioni con opportune 

scelte gestionali. 

A tutt’oggi la presenza della specie è limitata ad un’area di poche migliaia di ettari ricadenti all’interno dei 

territori comunali di Omegna, Gravellona Toce e Baveno nell'area del Mottarone e dei comuni Quarna Sopra 

e Quarna Sotto nell'area del Cusio; alcuni sporadici avvistamenti si sono verificati anche nei territori dei 

comuni di Stresa e Gignese nell’area del Mottarone, oltre che nel territorio comunale di Nonio nell’area del 

Cusio; in queste ultime aree l’attività venatoria al Muflone per regolamento del C.A. non è possibile. 

Pertanto è ipotizzabile, partendo dal dato medio di censimento di 158 capi censiti nel quinquennio di 

riferimento, tenendo conto delle difficoltà di osservazione legate al territorio indagato e dalle caratteristiche 

etologiche della specie, con densità media di 9,89 mufloni/100 ha sulla superficie delle aree oggetto di 

censimento, stimare una consistenza sull’intera superficie utile venabile (S.U.S.) di circa 200 capi (densità 

10,4 capi/100 ha). 

Dal punto di vista delle consistenze accertate mediante le operazioni di censimento, condotte nel periodo 

2015 - 2019, hanno evidenziato una maggiore consistenza di popolazioni nell'area del Mottarone rispetto al 

nucleo insediatosi nei territorio comunali di Quarna Sotto e Quarna Sopra. 

Le metodiche censuali scelte dal C.A. prevedono l’osservazione diretta da percorsi e da punti fissi 

previamente individuati, la stessa metodologia utilizzata anche per le altre specie di ungulati, in quanto 

rappresenta la migliore soluzione nel contesto territoriale e ambientale oggetto di indagine. 

Tuttavia le caratteristiche ambientali del territorio esaminato (oltre l’85% della superficie coperta da boschi) 



rendono comunque particolarmente difficile l’applicazione di tale metodologia e quindi è evidente una 

stima di densità della popolazione presente.  

Il C.A. V.C.O.1 in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle “Linee guida per la gestione degli ungulati” 

approvate dalla Regione Piemonte si propone di attuare una opportuna gestione del Muflone finalizzata al 

suo “congelamento” in termini di presenza e diffusione del suo areale, non consentendone pertanto la 

caccia in altre aree del comprensorio, al fine di scoraggiare possibili introduzioni illegali a scopi venatori. 

Partendo dal presupposto che l’incremento utile annuo di una popolazione di Muflone con equilibrio tra i 

due sessi, può variare da un minomo del 25% sino ad un massimo del 40% della consistenza primaverile 

(per il C.A. V.C.O. 1 si ritiene attendibile il dato minimo del 25%), in un’ottica di “congelamento” dei n° 2 

nuclei presenti diventa auspicabile un prelievo annuo non inferiore a tali valori. 

Nel periodo considerato (2015 – 2019) i piani di prelievo proposti ed approvati dalla Regione Piemonte 

hanno previsto un tasso di prelievo in media del 25% (da un minimo del 23,4% nel 2019 ad un massimo del 

26,5% nel 2018) della consistenza stimata in primavera, su un’area di censimento di circa 1.600,00 ha; tale 

percentuale dovrà essere valutata ed eventualemente aumentata nel momento di un'esplosione 

demografica della specie. 

In linea generale i piani di prelievo numerico basati sulla consistenza primaverile, tenuto conto delle 

precedenti esperienze in merito le percentuali di prelievo valutate intorno al 25% del censito, tenendo 

conto che i valori del censimento si riferiscono a popolazioni al netto della mortalità invernale e prima delle 

nascite si ritiene assolutamente idoneo e congruo con le popolazioni di Muflone presenti sul territorio di 

riferimento. 

Pertanto si può ipotizzare la pianificazione di un prelievo venatorio nel periodo 20020 - 2024, sulla base dei 

dati censimento annuali da un minimo di 45 capi ad un massimo di 60 capi, per permettere il 

“congelamento” della specie, o eventualmente la riduzione della densità dei capi sotto i 10 capi/100 ha. 

Verosimilmente non sarà possibile effettuare rapidamente una riduzione della popolazione mediante piani 

di prelievo per le seguenti circostanze: 

 mancanza di una tradizione venatoria alla specie; 

 condizioni ambientali (vegetazione forestale, orografia) poco favorevoli al prelievo; 

 caratteristiche etologiche della specie (trattasi di animale fortemente elusivo che predilige le 

aree boscate). 

Trattandosi di una gestione particolare è opportuno fin dalle prime fasi sensibilizzare i cacciatori sul 

significato e sulla valenza ecologica del controllo demografico del Muflone. 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI PER IL PROSSIMO QUINQUENNIO 

Gli obbiettivi del presente O.G.U.R, per il quinquennio 2020 – 2024 rimangono sostanzialmente i medesimi 

elaborati nel Piano precedente, con particolare riguardo alle modalità di svolgimento delle principali attività 

della gestione faunistica del Comprensorio (censimenti, raccolta dati biometrici durante il periodo 

venatorio, ecc.). 

Risulta di fondamentale importanza l’impiego delle medesime tecniche e degli stessi parametri di 

valutazione, al fine di ottenere dati omogenei e confrontabili nel tempo. 

Inoltre risulterà fondamentale, per una corretta gestione degli ungulati nel territorio del C.A., la conoscenza 

delle varie specie da parte dei cacciatori mediante la partecipazione attiva delle operazioni di censimento, 

che permetterà una crescita culturale da parte degli stessi. 

Dal punto di vista tecnico invece risulterà di fondamentale importanza raggiungere i seguenti obiettivi: 

 la “densità obiettivo” per singola specie, come indicata dalle Linee Guida; 

 la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata e mantenimento della biodiversità; 

 raggiungimento e/o mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro – silvo – 

pastorali ed antropiche in generale; 

 completamento dei piani di prelievo, con particolare attenzione a garantire un prelievo equilibrato in 

termini di classe d’età; 

 nel caso particolare del Muflone, specie alloctona per il territorio del C.A. V.C.O.1 la definizione delle 

aree in cui la presenza della popolazione è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone; 

 miglioramento quanti – qualitativo delle operazioni di censimento, fondati su più giornate di 

osservazione, coinvolgendo il maggior numero dei soci del C.A; 

 aumento delle superfici di censimento per le diverse specie per avere una stima maggiormente 

attendibile della consistenza degli ungulati presenti sul terrotorio del C.A., integrando in particolare 

per i Cervidi le consuete e consolidate operazioni di censimento con censimenti in “battuta” su aree 

campione predefinite (in particolare per il Capriolo) e osservazioni notturne mediante l’utilizzo di 

fonti luminose (faro) su percorsi predefiniti, sia per Cervo che per il Capriolo; 
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