
 
 

XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.4.1.25 

 

 

SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2021 DELIBERAZIONE N. XI/1883 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Vice Presidente BORGHETTI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 

ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 
ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 
BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 
BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 
CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 
COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 
DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 

EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  

   

 

Consiglieri in congedo: CERUTI e FONTANA. 

 

Consiglieri assenti: ALTITONANTE, CARRETTA, COMAZZI, DEL GOBBO, FERMI, FUMAGALLI, GALLERA, 
PALMERI, PALUMBO, PIAZZA, ROZZA, SENNA, STRADA e TIRONI. 

Risultano pertanto presenti n. 64 Consiglieri 

Non partecipano alla votazione: BORGHETTI. 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI VALICHI MONTANI IN REGIONE LOMBARDIA AI SENSI 

DELL'ART. 43, COMMA 3, DELLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26. OTTEMPERANZA A 

SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 2342 DEL 28 NOVEMBRE 2020. 
 

 

INIZIATIVA: GIUNTA REGIONALE  

 

 

 CODICE ATTO: PDA/45 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 

VISTE 

 la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 21, comma 3;  

 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) ed in particolare 

l’articolo, 43 comma 3 che recita: “La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle 

rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono 

individuati dal Consiglio regionale su proposta della Regione o della provincia di Sondrio 

per il relativo territorio, sentito l'INFS, e esclusivamente nel comparto di maggior tutela 

della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 

e nei calendari venatori”; 

 la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo n. 79 del 10 luglio 2013 con cui è 
stato approvato il Piano faunistico venatorio della provincia di Bergamo; 

 le deliberazioni di Consiglio provinciale di Brescia n. 68 del 20 dicembre 1996 e n. 30 del 

19 aprile 1999 con le quali è stato approvato e successivamente modificato il Piano 

faunistico venatorio della provincia di Brescia; 

 la deliberazione di Consiglio provinciale di Brescia n. 17 del 31 marzo 2009 con cui sono 
stati individuati i valichi Giogo della Presolana e Passo del Vivione; 

 la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 10 settembre 2020, n. 1396, con 
cui sono stati individuati i seguenti valichi in territorio bresciano: Passo del Tonale, Passo di 

Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola; 

 la deliberazione dalla Giunta regionale 3 marzo 2021, n. XI/4370, avente ad oggetto 
‟Approvazione della proposta di individuazione di valichi montani in Regione Lombardia e 

trasmissione al Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi dell’articolo 43, comma 3, 

della l.r. 16 agosto 1993 n. 26 – ottemperanza a sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28 

novembre 2020”; 

 

PREMESSO che con istanza dell’1 giugno 2020 la Lega per l’abolizione della caccia (LAC) ha 

presentato al Consiglio regionale, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio, per quanto di 

competenza, richiesta di individuazione dei valichi montani regionali entro e non oltre il 31 luglio 

2020 e che, decorso detto termine, ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza avanti al TAR 

Lombardia in data 21 settembre 2020; 

 

DATO ATTO che 

 la sezione quarta del TAR Lombardia con sentenza n. 2342 del 28 novembre 2020 ha 

accolto il ricorso dell’Associazione LAC e ha stabilito che l’iter per l’individuazione dei 

valichi montani delineati dall’articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993 sia avviato e concluso 

entro centottanta giorni dalla comunicazione della sentenza e nello specifico: 

 l’attività di formulazione della proposta a cui sono tenute la Giunta regionale e la 
Provincia di Sondrio sia compiuta entro novanta giorni dalla decisione; 

 il Consiglio regionale dovrà provvedere per quanto di sua competenza entro i 
successivi novanta giorni; 

 la LAC potrà presentare al TAR istanza per la nomina di un Commissario ad acta che 

provveda in via sostitutiva per il caso di persistente inerzia;  
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CONSIDERATO che il Piano faunistico venatorio regionale, approvato con deliberazione della 

Giunta 19 dicembre 2016, n. 6017, non avendo concluso il suo iter amministrativo attraverso 

l’approvazione da parte del Consiglio regionale, attualmente non è vigente, e che con deliberazione 

n. 4090 del 21 dicembre 2020 la Giunta regionale ha avviato l’iter per il suo aggiornamento e 

successiva approvazione; 

 

RILEVATO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 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'articolo 3 della l.r. 32/2015), i piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data 

di entrata in vigore di tale legge restano efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-

venatori territoriali di cui all’articolo 14 della l.r. 26/1993; 

 

DATO ATTO che 

 l’articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993 prevede che, sentito ISPRA, siano individuati i 

valichi situati nel comparto di maggior tutela della zona Alpi interessati dalle rotte di 

migrazione; 

 da verifiche effettuate presso le strutture AFCP in merito ai valichi presenti nella zona Alpi 
di maggior tutela, una parte di questi valichi, poiché interessati da rotte di migrazione, 

risulta già soggetta a limitazioni o divieti all’attività venatoria; 

 

CONSIDERATO che l’elenco dei valichi contenuti nell’Allegato A della deliberazione della Giunta 

regionale n. 6017/2016 si basa su dati risalenti all’anno 2003 e pertanto non può essere considerato 

tuttora valido, bensì oggetto di valutazione e studi aggiuntivi sulla scorta di studi recenti e 

strumentazioni tecniche di moderna concezione; 

 

ACQUISITO agli atti del Consiglio regionale il verbale del 3 febbraio 2021 dell’Osservatorio 

faunistico venatorio regionale, costituito ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 26/1993, il quale in tema di 

valichi montani ha dato atto: 

 dell’assenza di dati sulle rotte di migrazione funzionali all’individuazione dei valichi e 
dell’esigenza da parte di Regione Lombardia di effettuare approfondimenti, anche 

promuovendo specifici studi con strumenti e tecnologie moderne ed affidabili; 

 che l’individuazione dei valichi comporterebbe una modifica delle percentuali del territorio 

agro-silvo-pastorale (TASP) regionale destinato a protezione della fauna selvatica, con 

ripercussioni gestionali da valutare nel loro complesso; 

 
CONSIDERATO che, allo stato delle conoscenze attuali, è opportuno individuare i valichi già 

ricompresi all’interno dei piani faunistici provinciali, oltre a quelli dove attualmente vige un divieto 

all’esercizio dell’attività venatoria, a dimostrazione della presenza di avifauna migratoria; 

 

VALUTATO, comunque, nelle more del completamento degli aggiornamenti del Piano faunistico 

venatorio regionale e dell’avvio di uno studio approfondito relativo all’individuazione delle rotte 

migratorie, in considerazione delle tempistiche ristrette derivanti dalla necessità di ottemperare alla 

richiamata sentenza n. 2342 del 28 novembre 2020: 

 

 di individuare per il territorio della provincia di Bergamo i seguenti nuovi valichi montani: 

 Passo del Giovo; 
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 Passo della Manina; 

 Passo Portula; 

 Passo Val Sanguigno; 

 Passo Cà San Marco; 

 Giogo della Presolana; 

 Passo del Vivione; 
 

 di individuare per il territorio della provincia di Como il seguente nuovo valico: 

 Bocchetta di Chiaro; 
 

 per il territorio della provincia di Brescia: 

 di individuare il seguente nuovo valico: 

 Passo del Giovo; 

 di confermare: 

 come da piano faunistico venatorio provinciale, approvato con deliberazioni 
del Consiglio provinciale di Brescia n. 68 del 20 dicembre 1996 e n. 30 del 19 

aprile1999, 

i seguenti valichi: 

 Passo delle Portole; 

 Passo della Berga; 

 Passo della Spina; 

 Monte Crestoso; 

 Monte Frà; 

 Passo della Puria; 

 Passo Scarpapè; 

 come da deliberazione del Consiglio provinciale di Brescia n. 17 del 31 

marzo 2009, i seguenti valichi: 

 Giogo della Presolana; 

 Passo del Vivione; 

 come da deliberazione di Consiglio regionale n. 1396 del 10 settembre 2020 i 

seguenti valichi: 

 Passo del Tonale; 

 Passo di Crocedomini; 

 Monte della Piana; 

 Malga Mola; 
 

 per il territorio della provincia di Sondrio: 

 di individuare, come da deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 
25 del 25 febbraio 2021, i seguenti valichi: 

 Bocchetta di Chiaro in Val Chiavenna; 

 Passo S. Marco sulle Alpi Orobie; 
 

SENTITO ISPRA con comunicazione resa e pervenuta con prot. M1.2021.0030746 del 18 febbraio 

2021, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993, acquisita agli atti del Consiglio 

regionale; 
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DATO ATTO che la Giunta regionale, con deliberazione n. 4370/2021 si è riservata la conferma 

con successivo atto di tutti i predetti valichi montani, a seguito di uno studio approfondito relativo 

alle rotte migratorie;  

 

VISTA la deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 25 del 25 febbraio 2021 con cui 

propone al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della l.r. 26/1993, di individuare 

i valichi montani Bocchetta di Chiaro in Val Chiavenna e Passo S. Marco sulle Alpi Orobie, 

riservandosi la possibilità, a seguito di approfondimenti successivi relativi al flusso migratorio 

attraverso i valichi rivolti verso il Trentino e la Svizzera, di proporre ulteriori valichi montani; 

 

Sentita la relazione della VIII Commissione consiliare “Agricoltura, montagna, foreste e parchi”; 

 

con votazione nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: n. 64 

Non partecipano alla votazione: n.   1 

Consiglieri votanti: n. 63 

Voti favorevoli: n. 38 

Voti contrari: n.   = 

Astenuti: n. 25 

 

DELIBERA 

 

Recepite le premesse, 

 

1. di individuare, in ottemperanza alla sentenza Tar Lombardia n. 2342 del 28 novembre 2020, i 

seguenti nuovi valichi montani nel territorio lombardo: 

 Bocchetta di Chiaro (CO/SO); 

 Passo del Giovo (BG/BS); 

 Passo della Manina (Bergamo); 

 Passo Portula (Bergamo); 

 Passo Val Sanguigno (Bergamo); 

 Passo Cà San Marco (BG/SO); 

 Giogo della Presolana (Bergamo); 

 Passo del Vivione (lato Bergamo); 
 

2. di confermare i seguenti valichi: 

 Passo delle Portole (Brescia); 

 Passo della Berga (Brescia); 

 Passo della Spina (Brescia); 

 Monte Crestoso (Brescia); 

 Monte Frà (Brescia); 

 Passo della Puria (Brescia); 

 Passo Scarpapè (Brescia); 

 Giogo della Presolana (lato Brescia); 

 Passo del Vivione (lato Brescia) 
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 Passo del Tonale (Brescia); 

 Passo di Crocedomini (Brescia); 

 Monte della Piana (Brescia); 

 Malga Mola (Brescia). 
 

IL VICE PRESIDENTE 

(f.to Carlo Borghetti) 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

IL SEGRETARIO 

DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

(f.to Silvana Magnabosco) 


