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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’art. 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 artt. 12 e 14 e nei calendari venatori”;

● la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Bergamo n. 79 del 10.07.2013 
con cui è stato approvato Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di 
Bergamo;

● le Deliberazioni di Consiglio Provinciale di Brescia n. 68 del 20.12.1996 e n. 30 
del 19.04.1999 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 31.03.2009 con 
cui sono stati individuati i valichi Giogo della Presolana e Passo del Vivione; 

● la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1396 del 10/09/2020 con cui sono 
stati  individuati  i  seguenti  valichi  in  territorio  bresciano: Passo  del  Tonale, 
Passo di Crocedomini, Monte della Piana e Malga Mola; 

PREMESSO  che con istanza dell’1/6/2020  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 21/09/2020;

DATO ATTO che:
- la sezione quarta del TAR Lombardia con sentenza n. 2342 del 28/11/2020,

ha  accolto  il  ricorso  dell’Associazione  LAC  e  ha  stabilito  che  l’iter  per
l’individuazione dei valichi montani delineati dall’art. 43 comma 3 della L.R.
26/93 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
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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;

- potrà essere richiesta,  da parte di  LAC, la nomina di  un Commissario ad
acta, qualora la Giunta Regionale o la Provincia di Sondrio non provvedano 
ad ottemperare a quanto previsto nella sentenza;

CONSIDERATO che il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con DGR n. 
6017  del  19.12.2016,  non  avendo  concluso  il  suo  iter  amministrativo  attraverso 
l’approvazione da parte del Consiglio Regionale,  attualmente non è vigente e 
con DGR n. 4090 del 21/12/2020 la Giunta regionale ha avviato l’iter per il  suo 
aggiornamento e successiva approvazione;

RILEVATO inoltre che ai sensi della Legge regionale 25 marzo 2016 n. 7, articolo 4, 
comma  2,  i  piani  faunistico-venatori  provinciali  vigenti  alla  data  di  entrata  in 
vigore della presente 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’art.  43  comma  3  della  L.R.  26/93  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 DGR n. 6017 
del 19.12.2016 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  il  verbale del  3 Febbraio 2021 dell’Osservatorio Faunistico Venatorio 
Regionale, costituito ai sensi dell’art. 9 della L.R. 26/93, 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
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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 28.11.2020, di proporre al Consiglio Regionale:

- per il territorio della provincia di Bergamo l’individuazione dei seguenti nuovi
valichi montani:

- Passo del Giovo;
- Passo della Manina;
- Passo Portula; 
- Passo Val Sanguigno; 
- Passo Cà San Marco; 
- Giogo della Presolana; 
- Passo del Vivione; 

- per il territorio della provincia di Como l’individuazione del seguente nuovo
valico:

- Bocchetta di Chiaro; 

- per il territorio della Provincia di Brescia: 
- l’individuazione del seguente nuovo valico:

- Passo del Giovo;  
- la conferma:
- come da piano faunistico venatorio provinciale, approvato da deliberazioni 

di Consiglio Provinciale di Brescia n. 68 del 20.12.1996 e n. 30 del 19.04.1999,
dei seguenti valichi:

- Passo delle Portole;
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- Passo della Berga;
- Passo della Spina;
- Monte Crestoso;
- Monte Frà;
- Passo della Puria;
- Passo Scarpapè;

- come  da  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  di  Brescia  n.  17  del
31.03.2009, dei seguenti valichi:

 - Giogo della Presolana;
 - Passo del Vivione;

- come da Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1396 del 10/09/2020 dei
seguenti valichi:

- Passo del Tonale;
- Passo di Crocedomini; 
- Monte della Piana; 
- Malga Mola; 

SENTITO ISPRA con comunicazione resa e pervenuta con prot.M1.2021.0030746 del 
18/02/2021, ai sensi dell’art. 43, c.3 LR 26/93, agli atti dell’ufficio;

RITENUTO:
- di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale, per l’approvazione ai

sensi dell’art. 43 comma 3 della l.r. 26/1993;

- di valutare con successivo atto, a seguito di uno studio approfondito relativo 
alle rotte migratorie, la conferma di tutti i predetti valichi montani;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di  proporre,  in  ottemperanza  alla  sentenza  Tar  Lombardia  n.  2342  del 
28.11.2020, l’individuazione dei seguenti nuovi valichi montani nel territorio 
lombardo: 

- Bocchetta di Chiaro lato Como;
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- Passo del Giovo (BG/BS); 
- Passo della Manina (Bergamo); 
- Passo Portula (Bergamo); 
- Passo Val Sanguigno (Bergamo); 
- Passo Cà San Marco lato Bergamo; 
- Giogo della Presolana lato Bergamo; 
- Passo del Vivione lato Bergamo;

2. di proporre la conferma dei 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) 
- Passo del Tonale (Brescia);
- Passo di Crocedomini (Brescia); 
- Monte della Piana (Brescia); 
- Malga Mola (Brescia); 

3. di valutare con successivo atto, a seguito di uno studio approfondito relativo 
alle rotte migratorie, la conferma di tutti i predetti valichi montani;

4. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale per l’approvazione, ai  
sensi dell’art. 43 comma 3 della l.r. 26/1993.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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