DECRETO N. 4518

Del 01/04/2021

Identificativo Atto n. 2109

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA
CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI GALLIFORMI ALPINI DI INTERESSE VENATORIO
IN REGIONE LOMBARDIA

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO
VENATORIE
RICHIAMATE:
• la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
• la 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”;
VISTA la D.G.R. n. 4169/2020 ad oggetto: “Approvazione delle Linee guida per la
conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione
Lombardia”;
DATO ATTO che, allo scopo di dare completa attuazione alle suddette Linee
Guida, allegato 1 alla citata D.G.R., è necessario procedere, successivamente alla
loro approvazione, alla:
• definizione dei distretti di gestione della Coturnice;
• verifica della coerenza delle aree campione individuate dai Comprensori
Alpini di Caccia (CAC) e predisposizione del documento di sintesi di
pianificazione dei censimenti primaverili ed estivi con relativa approvazione;
• formazione specifica dei tecnici faunistici, relativa all’applicazione delle
Linee Guida;
• attivazione di corsi per neo-cacciatori di galliformi alpini e seminari di
aggiornamento per cacciatori già praticanti questo tipo di caccia;
PRESO ATTO della complessità delle azioni in capo ai CAC che necessitano di
articolate e complesse interazioni tra le varie figure tecniche ed amministrative
interessate, nonché del coinvolgimento di un elevato numero di cacciatori nelle
azioni formative;
CONSIDERATO:
• il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che impone, sia
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a livello nazionale che regionale, stringenti misure a contrasto della
propagazione del virus;
• il difficile contesto creatosi a seguito della pandemia, che impedisce di
organizzare e tenere incontri formativi in presenza;
TENUTO CONTO che solo una minima parte dei cacciatori, che abitualmente si
attivano per l’esecuzione dei censimenti dei galliformi alpini, dispone delle
capacità e delle tecnologie necessarie per partecipare ad eventuali corsi on-line
o a qualsivoglia altro tipo di didattica a distanza;
VISTE le richieste pervenute da numerosi CAC lombardi di rimandare, per le
motivazioni suddette, le azioni di formazione e i seminari di aggiornamento previsti
dalle Linee Guida;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 4169/2020 prevede di rinviare a successivi azioni e
provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza, la piena attuazione dei
contenuti delle presenti Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi
alpini di interesse venatorio in regione Lombardia;
RITENUTO, quindi, di accogliere le richieste dei CAC con riferimento
esclusivamente ai cacciatori di cui al punto 1.2 (cacciatori di galliformi alpini già
praticanti in zona Alpi) dell’Allegato 2 della D.G.R. 4169/2020, rinviando per la
stagione venatoria 2021/2022 i seminari di aggiornamento previsti dalle Linee
guida;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della
scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR n. XI/2795 del 31 gennaio
2020;
VISTO l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi
della XI legislatura;
DECRETA
1. di consentire, in via del tutto eccezionale e per la stagione venatoria
2021/2022, ai CAC che si trovano impossibilitati, a causa del perdurare
dell’emergenza COVID-19, a organizzare e tenere incontri formativi in
presenza, di rimandare l’organizzazione dei seminari di aggiornamento
previsti dalle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi
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alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, con riferimento
esclusivamente ai cacciatori di cui al punto 1.2 (cacciatori di galliformi alpini
già praticanti in zona Alpi) dell’Allegato 2 della citata D.G.R. n. 4169/2020;
2. di disporre che i censimenti faunistici finalizzati alla stagione venatoria
2021/2022 possano essere eseguiti, come da normativa regionale vigente,
da personale volontario con qualificata esperienza, individuato dai comitati
di gestione, anche se non ancora sottoposto all’aggiornamento previsto
dalle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di
interesse venatorio in regione Lombardia;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ROBERTO DAFFONCHIO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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