
DECRETO N.  3292 Del 10/03/2021

Identificativo Atto n.   1525

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE  AL  CAC  “ALPI  LECCHESI”  PER  L’EFFETTUAZIONE  DEL
CENSIMENTO  PRIMAVERILE  NOTTURNO  DEL  CERVO  E  DEGLI  ALTRI  UNGULATI
CON L’UTILIZZO DEL FARO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
BRIANZA

VISTA la normativa che ha trasferito le funzioni in materia di caccia e pesca alla 
Regione Lombardia a decorrere dal 1.4.2016:
• L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e 
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni)”;
• L.R. 25 marzo 2016 n. 7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 
rurale) e alla legge regionale  16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e 
della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 
5 della l.r. 19/2015 e all’art. 3 della l.r. 32/2015;
•  D.G.R.  30  marzo  2016  n.  X/4998  “Prime  determinazioni  in  merito  all’effettivo 
trasferimento delle funzioni  delle Province e della Città Metropolitana di  Milano 
riallocate in  capo alla  Regione ai  sensi  della  L.R.  19/2015 e della  L.R.  32/2015. 
Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934”;

RICHIAMATI:
-  l’art.  8,  comma  2,  della  Legge  Regionale  16.08.1993  n.  26  e  successive 
modificazioni  dove viene stabilito che i  censimenti  della fauna siano coordinati 
dalle  competenti  strutture  della  Regione,  in  collaborazione  con  i  comitati  di 
gestione degli ATC e CAC e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle 
province;
-  l’art.  8,  comma  3,  della  Legge  Regionale  16.08.1993  n.  26  e  successive 
modificazioni nel quale si prevede che i censimenti di cui al comma 2 dello stesso 
articolo  siano  svolti  “da  personale  volontario  con  qualificata  esperienza 
individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini 
di  caccia,  coadiuvato  dagli  agenti  di  vigilanza  venatoria  dipendenti  dalla 
provincia;  la  validazione  dei  censimenti  compete  alla  vigilanza  venatoria 
dipendente  dalla  provincia  o  ai  tecnici  faunistici,  in  possesso  dei  requisiti 
individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC“;
-  l’art.  31,  comma  2,  della  Legge  Regionale  16.08.1993  n.  26  e  successive 
modificazioni che prevede, tra i compiti dei Comitati di Gestione, la ricognizione 
della consistenza faunistica;
- l’art. 43, comma 2, lettera c della Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 e successive 
modificazioni che vieta la detenzione e/o l’uso di fonti luminose atte alla ricerca 
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della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Regione o 
dalla provincia di Sondrio;

ESAMINATE le richieste prot. n. M1.2021.0041293 e M1.2021.0041756 del 08/03/2021, 
presentate  dal  Comprensorio  Alpino  di  Caccia  “Alpi  Lecchesi”  –  con  sede  a 
Bellano  (Lc)  in  via  Vittorio  Veneto  n.  23  -  dirette  ad  ottenere  l’autorizzazione 
all’effettuazione dei censimenti notturni primaverili del cervo;

CONSIDERATO che  il  metodo  di  censimento  con  il  faro  è  idoneo  anche  al 
monitoraggio  degli  altri  ungulati  con  attività  prevalentemente  notturna  e, 
pertanto,  dovranno essere indicati  sulle  schede di  censimento anche i  capi  di 
altre specie rilevate e, in particolare, il cinghiale;

DATO ATTO che le istanze di che trattasi sono corredate dall’elenco delle zone da 
censire, delle località e degli orari dei punti di ritrovo, nonché dei nominativi dei 
cacciatori da autorizzare all’uso del faro;

ATTESO che, a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia dovuta alla pandemia 
di Covid-19 è stato emesso il DCPM 2 marzo 2021 che prevede misure di restrizione 
delle  attività  all’aperto  che  non  abbiano  carattere  di  necessità,  urgenza  o 
lavorative;

DATO ATTO che  alcune attività  gestionali,  tra  cui  i  censimenti,  possono essere 
consentite,  in  caso  di  sussistenza  di  misure  restrittive,  solo  se  siano  emesse 
specifiche Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia, in cui siano previsti 
anche i protocolli necessari per evitare la diffusione del contagio;

PRESO ATTO che non sussistono motivi  ostativi all’accoglimento della richiesta in 
argomento;

RITENUTO, quindi, di autorizzare il Comprensorio Alpino di Caccia “Alpi Lecchesi” – 
con sede a Bellano (Lc) in Vittorio Veneto n. 23 - ad effettuare i censimenti notturni  
degli ungulati con l’ausilio di fonti luminose nelle date, nei luoghi, con le persone 
indicate  nell’allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale;

ATTESO che  le  schede  di  censimento  dovranno  essere  validate  dalla  Polizia 
provinciale o da un tecnico individuato dal CAC, in base ai requisiti previsti dalla 
D.G.R. XI/2781 del 31/01/2020 “L.R. 26/93 - Art. 8 Determinazione dei requisiti minimi 
dei tecnici faunistici incaricati dagli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini 
di  caccia  addetti  alla  validazione  dei  censimenti  di  popolazioni  di  fauna 
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selvatica”;

CONSIDERATO che, nel caso il CAC opti per la validazione mediante un tecnico 
faunistico, dovrà trasmettere il provvedimento di incarico alla Struttura Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca della Brianza, per la verifica della sussistenza dei requisiti  
di cui alla D.G.R. XI/2781 del 31/01/2020;

RITENUTO infine che, per quanto riguarda il cinghiale, la consegna delle schede 
delle primi due sessioni di censimento andrà anticipata al 15 aprile 2021, in modo 
da poter essere validate e, di conseguenza, per procedere alla stesura dello IAPC 
in tempi utili per la richiesta del parere ISPRA;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei 
termini previsti ai sensi di legge;

CONSIDERATO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
scrivente  Struttura  individuate  dalla  d.g.r.  n.  XI/2190  del  30  settembre  2019  “IX 
Provvedimento Organizzativo” con la quale, fra l’altro, è stato affidato ad Alfredo 
Motta l’incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – 
Brianza;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

DECRETA

1. di autorizzare il Comprensorio Alpino di Caccia “Alpi Lecchesi” – con sede a 
Bellano (Lc) in via Vittorio Veneto n. 23 - ad effettuare i censimenti notturni 
degli ungulati mediante l’utilizzo di fonti luminose nelle date, nei luoghi, con 
le  persone  indicate  nell’allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di  subordinare  la  presente  autorizzazione,  pena  revoca  della  stessa, 
all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
• verifica, in caso di sussistenza di norme di restrizione nei movimenti e negli 

assembramenti  a  causa  della  pandemia  di  Covid-19,  dell'entrata  in 
vigore  di  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  che  consentano  le 
attività gestionali finalizzate all'esercizio venatorio;

• osservanza  di  tutte  le  norme  sanitarie  previste  dai  protocolli  per  la 
limitazione dei contagi da Covid-19;

• presenza,  in  ogni  automezzo  utilizzato,  di  un  massimo di  3  cacciatori 
individuati nell’elenco allegato; 
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• effettuazione dei  rilievi,  nel  caso di  censimenti  all’interno delle  oasi  di 
protezione, solo in presenza di agenti di vigilanza della Polizia provinciale;

• possesso, in caso di  percorrenza di  strade ad accesso regolamentato, 
delle necessarie autorizzazioni di transito;

3. di  subordinare l'idoneità dei  risultati  del  censimento alla validazione delle 
schede  da  parte  della  Polizia  provinciale  o  di  un  tecnico  faunistico, 
incaricato dal CAC e con titoli verificati da parte della Struttura Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca della Brianza;

4. di  determinare  che  le  schede  dovranno  essere  trasmesse  alla  scrivente 
Struttura, per quanto riguarda il cinghiale, entro il 15 aprile 2021 (limitandosi 
alle prime due sessioni di censimento), mentre, per le restanti specie, entro il  
30 maggio 2021;

5. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Comprensorio  di 
Caccia “Alpi Lecchesi”;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Polizia Provinciale di 
Lecco e al comando provinciale dei Carabinieri Forestali per le funzioni di 
vigilanza e controllo di loro competenza;

7. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

ALFREDO  MOTTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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