DECRETO N. 10488

Del 18/07/2018

Identificativo Atto n. 428

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
Oggetto

AUTORIZZAZIONE DEI PERIODI DI ATTUAZIONE DELLA CACCIA DI SELEZIONE AGLI
UNGULATI SELVATICI , NEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'U.T.R.
BERGAMO - STAGIONE VENATORIA 2018/2019 - L.R. 26/1993.

Firma in qualita di sostituto di LUGOBONI ALBERTO

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA,FORESTE,CACCIA E PESCA
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO
VISTO:
•

la Legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

•

la Legge Regionale 2.08.2004 n.17 “Calendario venatorio regionale”, in particolare l'art.3
comma 6 ove è disposto che: “Limitatamente alle specie di ungulati, le Province,
sentito l'I.N.F.S (oggi I.S.P.R.A) possono autorizzare la caccia di selezione nei seguenti
periodi:
1. dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo, al muflone;
2. dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
3. dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale.”

•

La Legge n.56/2014 concernente la riforma istituzionale e le successive Leggi regionali
n.19/2015 e n. 32/2015 con le quali le competenze amministrative in materia di Agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca, precedentemente svolte dalle Province, sono state trasferite a
Regione Lombardia;

•

Le “Linee guida per la gestione degli Ungulati: Cervidi e Bovidi” pubblicate dall'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A), con particolare riferimento al
capitolo 4.7 “La programmazione temporale del prelievo”;

•

il Decreto regionale n. 10212 del 13.07.2018 recante “Autorizzazione alla caccia di selezione
al capriolo, cervo, muflone ed ai relativi piani di prelievo, nei Comprensori Alpini di caccia
dell'U.T.R Bergamo – stagione venatoria 2018/2019 – L.R 26/1993”;

RICHIAMATA la nota prot. AE02.2018.0010225 del 11.06.2018 con la quale è stato richiesto il parere
di I.S.P.R.A. circa i periodi di attuazione della caccia di selezione articolati per archi temporali di
caccia di ogni singola specie di ungulati;
ACQUISITO Il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)
prot. n. 45040 del 12.07.2018 inerente i periodi di attuazione della caccia di selezione nei
Comprensori Alpini della provincia di Bergamo, ove è confermato che i tempi di prelievo proposti
da UTR Bergamo per le specie Capriolo, Camoscio, Muflone e Cinghiale sono coerenti con quanto
riportato nelle “Linee guida per la gestione degli Ungulati: Cervidi e Bovidi”, mentre per quanto
riguarda la specie Cervo il predetto Istituto esclude il prelievo dei maschi di II classe d'età nel
periodo 16 agosto - 13 settembre;
RITENUTO, in attuazione della sopra richiamata normativa ed in attuazione del predetto parere di
I.S.P.R.A. di autorizzare la caccia di selezione agli ungulati selvatici nei Comprensori alpini di caccia
del territorio di competenza dell'U.T.R Bergamo nei seguenti periodi:
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- Caccia di selezione al capriolo:
Maschi I e II classe: dal 16 agosto al 31 ottobre;
Femmine I e II classe e maschi e femmine classe 0: dal 9 settembre fino al 9 dicembre.
- Caccia di selezione al cervo:
Maschi I classe: dal 16 agosto al 13 settembre – dal 14 ottobre al 9 dicembre;
Maschi II, III classe: dal 14 ottobre al 9 dicembre;
Femmine I e II classe, maschi e femmine classe 0: dal 14 ottobre al 9 dicembre.
-Caccia di selezione al camoscio: - tutte le classi d'età: dal 9 settembre al 9 dicembre.

- Caccia di selezione al muflone, solo nei C.A. Prealpi Bergamasche, CA Valle Seriana e
Valle Borlezza:
Maschi I classe e classi successive: dal 16 agosto al 9 dicembre;
Femmine I classe: dal 16 agosto al 9 dicembre;
Femmine II classe e classe 0: dal 1° Settembre al 9 dicembre;
- Caccia di selezione al cinghiale (solo nel C.A Prealpi bergamasche)
- tutte le classi d'età, ad eccezione delle femmine adulte di età superiore a 2 anni: dal 1°
settembre al 31 dicembre;
- femmine adulte di età superiore a 2 anni : dal 1° ottobre al 31 dicembre.
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti,
cioè entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti,
prevista dal presente provvedimento il giorno 16 agosto 2018, successivamente al completamento
dei monitoraggi delle popolazioni di ungulati interessate dalla caccia di selezione;
VISTI ai fini dell'adozione del presente provvedimento:

•

la L.R. 7 luglio 2008 n.20 “Testo unico delle leggi ragionali in materia di organizzazione e
personale”;

•

i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. XI/5 del
4.04.2018 “Primo provvedimento organizzativo 2018”, la D.G.R n. XI/126 del 17.05.2018
“Secondo provvedimento organizzativo 2018” e la D.G.R n. XI/182 del 31.05.2018 “Terzo
provvedimento organizzativo 2018” - approvazione del nuovo assetto organizzativo;

•

la D.G.R XI/294 del 28.06.2018 “IV Provvedimento organizzativo 2018” con la quale Alberto
Lugoboni è stato nominato dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca –
Bergamo ;

per i motivi citati in premessa:
DECRETA
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1. di autorizzare la caccia di selezione agli ungulati selvatici nei Comprensori alpini di caccia
del territorio di competenza dell'U.T.R Bergamo nei seguenti periodi:
- Caccia di selezione al capriolo:
Maschi I e II classe: dal 16 agosto al 31 ottobre;
Femmine I e II classe e maschi e femmine classe 0: dal 9 settembre fino al 9 dicembre.
- Caccia di selezione al cervo:
Maschi I classe: dal 16 agosto al 13 settembre – dal 14 ottobre al 9 dicembre;
Maschi II, III classe: dal 14 ottobre al 9 dicembre;
Femmine I e II classe, maschi e femmine classe 0: dal 14 ottobre al 9 dicembre.
-Caccia di selezione al camoscio: - tutte le classi d'età: dal 9 settembre al 9 dicembre.

- Caccia di selezione al muflone, solo nei C.A. Prealpi Bergamasche, CA Valle Seriana e
Valle Borlezza:
Maschi I classe e classi successive: dal 16 agosto al 9 dicembre;
Femmine I classe: dal 16 agosto al 9 dicembre;
Femmine II classe e classe 0: dal 1° Settembre al 9 dicembre;
- Caccia di selezione al cinghiale (solo nel C.A Prealpi bergamasche)
- tutte le classi d'età, ad eccezione delle femmine adulte di età superiore a 2 anni: dal 1°
settembre al 31 dicembre;
- femmine adulte di età superiore a 2 anni : dal 1° ottobre al 31 dicembre.
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del
provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla medesima data;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia
interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando
Carabinieri Forestali di Bergamo e alla Direzione Generale Agricoltura.

IL DIRIGENTE
ALBERTO LUGOBONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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