
  

ALLEGATO 1 

 PIANO DI PRELIEVO DEL CERVO   

STAGIONE VENATORIA  2020/2021 
 
 

COMPRENSORIO ALPI LECCHESI 
Settore Val Varrone (zone in Allegato 3) 

 M F 

piccoli 16 

Yearling (1 anno) 9 (fusoni) 9 (sottili) 

Subadulti (2-4 anni) 5  
11 Adulti / Vecchi 

(> 5 anni) 
4 

TOT. Parziali 
(escl. piccoli) 

18 20 

TOT 54 

 

 
 

COMPRENSORIO PREALPI LECCHESI 
Settore Grigne (zone in Allegato 3) 

 M F 

piccoli 3 

Yearling (1 anno) 2 (fusoni) 2 (sottili) 

Subadulti (2-4 anni) 2  
2 Adulti (5-10 anni) // 

Vecchi (>10 anni) // 

TOT. Parziali 
(escl. piccoli) 

4 4 

TOT 11 
 

 



ALLEGATO 2 

NORME DI EFFETTUAZIONE DEL PRELIEVO DEL CERVO 
STAGIONE VENATORIA  2020/2021 

 
 
Calendario di esecuzione del Piano di prelievo (per tutti i comprensori): 
 

Sabato 8 agosto - Lunedì 14 settembre Primo periodo di caccia – Maschi I classe 
(fusoni) 

Martedì 15 settembre – Mercoledì 14 
ottobre 

Sospensione per il bramito 

Giovedì 15 ottobre – Lunedì 14 
dicembre 

Secondo periodo di caccia – tutte le classi di età 
e sesso 

 
L'abbattimento può avvenire esclusivamente nelle zone indicate nell'Allegato 3 
 
 
Estensione periodo dal 15 dicembre al 31 dicembre (solo CAC Alpi Lecchesi): 
 

Mercoledì 16 dicembre - giovedì 31 
dicembre 

Estensione periodo di caccia – tutte le classi di 
età e sesso 

 
L'abbattimento non può avvenire nelle zone di svernamento del camoscio, indicate nell'Allegato 4. 
 
 
 
 
Numero massimo di capi prelevabili da ogni cacciatore in ogni Settore 
Il numero massimo abbattibile da ogni cacciatore di ungulati è fissato in 2 capi di cervo. 
 
 
 
 
Altre norme 
 

 I capi da abbattere vanno assegnati nominativamente solo nella classe dei maschi di II, III e IV 
classe; per le restanti classi l’assegnazione nominale avviene tramite l’accompagnatore, dopo la 
verifica con il coordinatore, che assegna i capi delle classi rimanenti anche a  più cacciatori, fermo 
restando la verifica costante del rispetto del piano di abbattimento. Il Presidente del comprensorio, 
tramite i coordinatori, stabilirà i turni, i capi restanti da abbattere, le zone di caccia assegnate e le 
modalità di comunicazione tra cacciatori ed accompagnatori presenti contemporaneamente sul 
territorio; 

 



ALLEGATO 3 

DEFINIZIONE DELLE AREE DI CACCIA 
Comprensorio “Alpi Lecchesi” 

Cartografia e Descrizione 

L’abbattimento del cervo va effettuato esclusivamente nelle vicinanze delle aree da dove 
provengono la maggior parte delle richieste di risarcimento danni. Per questa stagione venatoria il 
piano di prelievo potrà essere effettuato esclusivamente all’interno delle aree individuate nelle 
cartografie a seguire. 
 
 

- Erbiola (cartina1): Dalla foce, si risale il torrente Inganna fino ad incrociare la ferrovia. Si segue la 
massicciata della ferrovia, seguendo lo svincolo per Chiavenna, fino a giungere al confine provinciale. 
Si segue il confine, verso nord, fino a raggiungere la sponda del fiume Adda. Si segue la sponda del 
fiume fino a a raggiungere la foce nel Lario. Si segue quindi la sponda del Lario, fino ad arrivare allo 
sbocco del torrente Inganna, punto di partenza. Gli abbattimenti nelle zone pianeggianti 
andranno effettuati da punti sopraelevati (altane, punti sopraelevati rispetto alle aree 
pianeggianti). 

 
Cartina 1 

 



- Fontanedo – Rusico (cartina2): definita a ovest dell’alveo del torrente Inganna, che si risale fino 
a oltre Monte Rai; a sud il confine rimane alla base delle aree di maggior pendenza, attorno ai 1000 
m, fino a raggiungere il confine provinciale nelle vicinanze dell’A. Prato. A est si segue il confine 
provinciale, mentre a nord la zona è delimitata dalla strada tra Robustello e Chiaro e quindi, 
seguendo il limite tra prati e aree boschive, fino al confine provinciale. 

 
Cartina 2 



- Alpe Prato – alto (cartina 3): definita a ovest dell’alveo del torrente Inganna, al di sopra dei 1000 
m. Si risale sino al confine con l’oasi del Legnone, che si segue fino a raggiungere il confine 
provinciale nelle vicinanze dell’Alpe Scoggione. A est si segue il confine provinciale, mentre a nord 
la zona è delimitata dal confine con la zona precedente, attorno ai 1000 m. 
 

- A. Rossa – basso (cartina 3): il confine ovest è delimitato nell’area di Posallo dal torrente Perlino, 
che si risale nell’impluvio Monte Bedolesso da Monte Navascia, fino a circa 1000 m di quota. Il 
confine est è delimitato dal torrente Inganna. Il confine nord segue la strada tra Posallo e Villatico, 
fino alla deviazione per Pra la Vacca e quindi il confine tra prati e aree boscate fino a Robustello. Il 
confine sud risale dalla valle dell’Inganna, sopra Monte Rai fino ad una valletta che risale verso il 
tornante della strada sotto l’Alpe Rossa. Si segue la strada, in discesa, fino al seguente tornante, da 
si prosegue attorno all’isoipsa dei 1000 m fino alla valle del Perlino. 
 

- Bedolesso – basso (cartina 3): il confine est è la valle del Perlino, oltre Bedolesso, fino all’isoipsa 
dei 1000 m. Il confine nord è l’isoipsa dei 1000 m, passando sotto l’Alpetto e alla base del Valliscione. 
A ovest il confine segue la costa sopra l’Alpe Fongarolo e poi l’avvallamento che scende verso i Noc 
e l’Acqua Visc, fino a raggiungere il torrente Merla. Il confine sud segue la valle del Merla fino a 
Posallo. 
 

 

Cartina 3 



 

- A. Rossa – Temnasco (cartina 4): il confine ovest è delimitato dal solco della valle del Perlino, a 
nord di Monte Bedolesso, che si risale, spostandosi su un’evidente cresta fino allo spartiacque, in 
zona Agrogno. Il confine sud segue lo spartiacque, da Agrogno fino ad arrivare all’oasi del Legnone, 
nella zona della Ca’ de Legn. Il confine est segue il margine dell’oasi del Legnone, scendendo fino 
ad incrociare la valle dell’Inganna che si segue fino ad incrociare la valletta che risale verso l’Alpe 
Rossa. Il confine nord risale la valletta verso il tornante della strada sotto l’Alpe Rossa alla quota di 
circa 1100 m, che si segue fino scendendo fino al tornante successivo, per poi proseguire attorno 
all’isoipsa dei 1000 m, fino alla valle del Perlino. 

 

- Alpetto (cartina 4): il confine est è la valle del Perlino che si risale, spostandosi su un’evidente 
cresta fino allo spartiacque, che si segue scendendo fino ad arrivare all’oasi del Legnoncino. 
Dall’oasi si scende lungo il sentiero che delimita lo spartiacque tra Valliscione e Sommafiume fino a 
circa l’isoipsa dei 1000 m, che si segue verso est fino a raggiungere la valle del Perlino. 
 

 
Cartina 4 



- Vezze – Madonna di Bondo (cartine 5 e 6): Il confine nord segue la delimitazione tra prati e boschi 
dalla Valle del Merla a ovest fino ad incontrare il confine con l’oasi di protezione della Garavina. Si 
segue l’oasi di protezione della Garavina fino alla sterrata che arriva al bacino sopra Vestreno. Il 
confine segue il crinale sopra il bacino, utilizzando la linea di cambiamento di pendenza che sale da 
Monte Letee fino alla strada che porta a Sommafiume, alla quota di 1170 m. Si scende, lungo il 
crinale verso Monte Fop fino all’isoipsa dei 950 m, che si segue fino ad incrociare il sentiero verso 
Monte Bedole e quindi il sentiero che scende verso Monte Vercin, risalendo poi verso il crinale dove 
si incrocia il confine con l’area di Bedolesso – basso, attorno all’isoipsa dei 1000 m. 

 

- Sommafiume – alto (cartina 5): Il confine ovest segue la linea di cambiamento di pendenza che 
sale da Monte Letee fino alla strada che porta a Sommafiume, alla quota di 1170 m. Si scende, lungo 
il crinale fino a circa 950 m, per seguire il sentiero che scende verso Monte Vercin, risalendo fino al 
crinale dove si incrocia il confine con l’area di Bedolesso – alto, a circa 1000 m. Si risale verso l’alto 
seguendo lo spartiacque tra Valliscione e Sommafiume, fino ai Roccoli Lorla. Si segue il confine 
dell’oasi del Legnoncino fino a Roccoli Artesso, scendendo nella Valle dei Molini fino alla strada 
sterrata per l’albergo Capriolo. Si segue la strada che scende a M. Loco Toco fino a circa 1000 m, 
nelle vicinanze della linea di cambiamento di pendenza verso ovest, dove si incrocia il confine della 
zona precedente. 
 

 
Cartina 5 



- Vestreno – Sueglio (cartina 6). Dalla sterrata che porta alla Madonna di Bondo si scende fino alla 
strada che porta a Vestreno. Da qui si scende fino al tornante immediatamente a nord del ponte 
della superstrada sopra il torrente Varrone. Si scende fino al torrente, che si risale fino alla 
confluenza della valle dei Molini, che si risale fino ad incontrare la sterrata che arriva dalle stalle 
Subiale e dall’albergo Capriolo. Si scende lungo la strada che porta a Monte Loco Toco, per 
congiungersi al confine della zona precedente, nella prossimità del crinale. Si segue il crinale fino 
ad incrociare la strada sterrata nelle vicinanze del bacino. 

 

- Introzzo (cartina 6): il confine sud è delimitato dal torrente Varrone, dalla Valle dei Mulini fino alla 
Valle Caracc. Il confine est segue la valle dei Caracc, fino alla sterrata che porta dall’albergo Capriolo 
fino ad incrociare la strada che sale al Roccolo Artesso. Questa sterrata forma il confine nord, mentre 
il confine ovest è formato dalla valle dei Mulini. 
 

 
Cartina 6 
 



- Olgiasca (cartine 7): Dalla strada provinciale 72, si segue inizialmente la strada per Località 
Rivetta, costeggiando l'oasi dei Celti e, scendendo in perpendicolare fino a raggiungere la riva del 
lago, si prosegue verso nord lungo la riva del lago. Si segue la riva fino a raggiungere la darsena 
sotto il bivio della strada dell'Abbazia di Piona. Si risale in perpendicolare a questo bivio ed, 
escludendo le zone coltivate dell'Abbazia, si raggiunge la riva del laghetto di Piona. Si scende verso 
sud ovest, lungo la riva del laghetto di Piona fino all'angolo a sud-ovest, dove si risale in 
perpendicolare fino a raggiungere la SP 72. Si segue la SP 72 verso ovest, fino a raggiungere il 
punto di partenza. 

 

 
Cartina 7 
 
- Tremenico – Agrogno (cartine 8 e 9): Il confine sud è formato dal torrente Varrone, dalla valle dei 
Caracc fino ad incrociare il confine dell’oasi, che si risale fino ad Avano. Da Avano si risale il sentiero 
più a est che porta a Pezzaburro, da dove si risale lungo il crinale tra la V. Rasga e la V. Vaniga, fino 
alla Porta dei Merli. Si scende lungo lo spartiacque fino all’oasi del Legnoncino, che si segue lungo 
il confine est e sud fino alla valle Caracc, che si scende fino ad incontrare il torrente Varrone. 

- V. Vaniga (cartina 9): Il confine sud è formato dalla provinciale tra Avano e Galino, fino ad arrivare 
al confine della zona omogenea di Pagnona, che si risale fino ad arrivare ad incrociare l’oasi del 
Legnone. Si scende quindi, lungo lo spartiacque nei pressi della Ca’ de Legn fino alla Porta dei Merli. 
Si scende lungo il crinale tra la V. Rasga e la V. Vaniga fino a est di Pezzaburro, per scendere ad 
Avano lungo il sentiero più a est. 

 



 

Cartina 8 

 

Cartina 9 



 

- Vesina (cartina 10): si segue il confine Pagnona – Tremenico, partendo dalla SP 67, risalendo fino 
alla località Beggio, dove si incontra il confine dell'oasi del Legnone. Si scende, seguendo il confine 
dell'oasi fino al primo tornante sotto le Baite di Campo (Vesina Alta). Si segue il sentiero della DOL 
per 100 m, fino ad incrociare il sentiero per il Rif. Griera. Si prende il sentiero in discesa, passando 
per La Casniella e le stalle Bedoledo. Qui si prende la mulattiera per Subiale e, quindi, fino a 
Pagnona, dove si incrocia la SP 67, che si risale in direzione Dervio fino al punto di partenza. 

 

- Stavello (cartina 10): dall'incrocio tra il sentiero per il Rif. Griera e il sentiero DOL, si segue 
quest'ultimo, in direzione Deleguaggio, fino alla Valle Gisola. Si scende detta valle fino ad incrociare 
il sentiero che da Subiale porta a Deleguaggio, seguendolo in direzione Subiale. Si segue questo 
sentiero fino ad incrociare il confine della zona di Maggior Tutela, in località Valle Varca. Si segue il 
confine della maggior tutela fino alla località Gianello, dove si incrocia il confine tra Pagnona e 
Premana. Si segue il confine tra i due comuni, scendendo fino alla SP 67. Si segue la strada 
provinciale verso Dervio, fino ad incrociare la mulattiera che, da Pagnona porta a Subiale. Si risale 
lungo la mulattiera fino a raggiungere Subiale e, quindi, Bedoledo, seguendo il sentiero che porta al 
Rif. Griera, fino ad incrociare la DOL, al punto di partenza. 
 

 

Cartina 10 
 
 



 

DEFINIZIONE DELLE AREE DI CACCIA 
Comprensorio “Prealpi Lecchesi” 

 
 

Descrizione e Cartografia 
 
- Comuni di Esino Lario, Perledo e Varenna. La zona di caccia corrisponde al territorio dei comuni 
di Perledo (cartine 9 e 10), Varenna (cartine 10 e 11) ed Esino Lario (cartine 10, 11, 12 e 13). 
 

 

Cartina 9 
 
 



 

Cartina 10 
 

Cartina 11 



Cartina 12 
 

 

Cartina 13 



- Grigne Dal monte Pilastro, incrocio dei confini comunali tra Esino Lario, Lierna e Mandello del 
Lario, si scende lungo il confine tra i comuni di Lierna e Mandello del Lario, passando dalla Cima 
degli Eghen, fino a raggiungere la Bocchetta di Calivazzo. Dalla Bocchetta si scende lungo il sentiero 
per l'Alpe di Calivazzo, la Cima di Savia e si raggiunge la Chiesetta di Era. Da Era si segue il sentiero 
che porta all'Alpe Cetra, la località Quadro e si prosegue fino a raggiungere la Gardata. Dalla 
Gardata si prende il sentiero che passa alla base dello Zucco di Pissavacca (sentiero del Giacomo), 
che si segue fino a raggiungere la mulattiera che da Rongio sale al Rif. Elisa. Si scende la mulattiera 
fino alla località Albi (presa dell'acquedotto comunale), si attraversa il torrente Meria e si prende il 
sentiero che porta in Versarico (Cascina del Simone). Si prende il sentiero che scende verso Rongio 
fino alla località Magulaa (sopra la Cappelletta dell'Immacolata), da cui si prende a sinistra per il 
sentiero che raggiunge la località Roccolo. Appena prima del Roccolo, si prende il sentiero che sale, 
lungo la cresta, al Baitello di Manavello. Dal Baitello si prosegue in cresta fino alla palina che indica 
il sentiero per il Rif. Rosalba. Dalla palina si scende lungo la traccia, alla base della parete, passando 
la località Carpanera fino ad incrociare, nei pressi dello Zucco della Rocca (palina di segnalazione) 
la mulattiera che da Rongio sale ai Colonghelli. Dai Colonghelli, attraversato il torrente, si sale lungo 
la strada agro-silvo-pastorale fino a Lemaggio, per proseguire verso il Ram fino a raggiungere la 
strada asfaltata; si segue detta strada fino a raggiungere la chiesetta dei Piani Resinell. Si segue la 
strada carrozzabile che scende a Ballabio, per proseguire verso Pomedo. Dal tornante, escludendo 
l'area di oasi di protezione del Coltignone, si segue la strada paramassi sotto il Medale e, passando 
fuori dall'abitato di Lecco, si raggiunge il tracciato della ferrovia Lecco-Tirano e la SS 36, presso le 
sponde del lago. Si segue il tracciato della SS 36 fino allo svincolo di Abbadia Lariana; si prosegue 
verso nord escludendo le frazioni di Borbino, Castello e, a Novegolo, si segue di nuovo la SS 36. 
Nei pressi di Mandello del Lario, dove la SS 36 entra in galleria, si prosegue verso nord, escludendo 
l'abitato di Mandello del Lario, passando da Luzzeno, attraversano la valle del Meria lungo il crinale 
per raggiungere Zeno, scendendo quindi lungo il crinale si scende verso il lago e si risale verso nord, 
escludendo la frazione di Olcio. Appena fuori Olcio si segue la SP 72 fino alle prime case di Lierna, 
dove si risale verso nord escludendo l'abitato principale, costeggiando le frazioni di Sonico, Olcianico, 
Giussana, fino a raggiungere, nei pressi di Ronco, il confine con Varenna, dove la suddetta zona di 
caccia si attacca alle precedenti, risalendo i confini di Varenna ed Esino Lario fino al punto di 
partenza, sul Monte Pilastro. 

(Cartine 14 – 20). 

 

 

 



 
Cartina 14 
 

 
Cartina 15 



 
Cartina 16 
 

 
Cartina 17 



 
Cartina 18 
 

 
Cartina 19 



 
Cartina 20 
 

 

 



ALLEGATO 4 

DIVIETO IN AREE SVERNAMENTO CAMOSCIO 
Comprensorio “Alpi Lecchesi” 

Cartografia e Descrizione 

 

L’abbattimento del cervo dopo il 15 dicembre non può avvenire nelle aree di svernamento del 
camoscio, individuate di seguito. 
 

- Alpe Prato – alto (cartina 3 – Allegato 3): descrizione nell’allegato 3. 

- A. Rossa – Temnasco (cartina 4 – Allegato 3): descrizione nell’Allegato 3. 

- Alpetto (cartina 4 – Allegato 3): descrizione nell’Allegato 3. 

- Sommafiume – alto (cartina 5 – Allegato 3): descrizione nell’Allegato 3. 

- Vezze – Madonna di Bondo (cartine 5 e 6 – Allegato 3): descrizione nell’Allegato 3. 

- Zona sotto Introzzo (Cartina 21): al di sotto della SP 67, da Introzzo verso est fino al canale 
Caurga. Dal canale si scende fino al torrente Varrone che si segue, verso ovest, fino allo sbocco 
della Valle dei Mulini. Si risale detta valle fino ad incrociare di nuovo la SP 67, che si segue in 
direzione Introzzo, fino al punto di partenza. 

 

Cartina 21 

 

 

 



- Zona di maggior Tutela – Agrogno – Val Vaniga (Cartina 22): tutta la zona di maggior tutela 
compresa nelle zone Tremenico-Agrogno e Val Vaniga, individuate nell’allegato 3. 

Cartina 22 

- Zona di maggior Tutela – Vesina – Stavello (Cartina 23): tutta la zona di maggior tutela compresa 
nelle zone Vesina e Stavello, individuate nell’allegato 3. 



 
Cartina 23 


