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di cui 37 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI GALLIFORMI ALPINI DI
INTERESSE VENATORIO IN REGIONE LOMBARDIA



RICHIAMATE  la  Legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  Norme per  la  protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il  prelievo venatorio e 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;

VISTO in  particolare l’art.  27  della L.r.  26/93,  relativo alla  cosiddetta  Zona Alpi, 
individuata quale zona faunistica a sé stante in base alla consistente presenza 
della tipica flora e fauna alpina;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE, definita Direttiva Uccelli;

RICHIAMATA la disciplina in materia di valutazione di incidenza e, in particolare, la 
Delibera  della  Giunta  Regionale  8  agosto  2003,  n.  14106,  avente  ad  oggetto 
“Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 93/43/CEE 
per la Lombardia, individuazione dei soggetti  gestori e modalità procedurali per 
l’applicazione della valutazione d’incidenza” e s.m.i.;

VISTA la procedura EUPILOT 6955/14/ENVI  “Calendari  venatori  rispetto degli  art.  
2,5,7  della  direttiva  2009/147  ce  concernente  la  conservazione  degli  uccelli  
selvatici”  del  06.10.14  con la quale la Commissione Europea ha individuato 18 
specie  in  stato  di  conservazione  sfavorevole  in  Lombardia,  tra  cui  Fagiano  di 
monte e Coturnice;

VERIFICATO  lo stato di  conservazione sfavorevole a livello europeo e nazionale 
delle specie Pernice bianca (Lagopus muta), Fagiano di monte (Lyrurus tetrix) e 
Coturnice  delle  Alpi  (Alectoris  graeca)  come  individuato  nel  documento 
European  birds  of  conservation  concern:  populations,  trends  and  national  
responsibilities. Cambridge, UK: BirdLife International - 2017”;

CONSIDERATO il  Piano di  gestione Nazionale della Coturnice (Alectoris  graeca) 
sancito nell’ambito della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo Stato,  le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 febbraio 2018;

TENUTO CONTO che I Galliformi alpini di interesse venatorio presenti  sul territorio 
regionale (Pernice bianca, Coturnice delle Alpi, Fagiano di monte) costituiscono 
elementi  faunistici  di  particolare  interesse  ecologico,  conservazionistico  e 
venatorio,  per la cui  tutela e corretta  gestione risulta indispensabile disporre di  
informazioni  aggiornate  sulla  distribuzione  e  sulla  dinamica  delle  rispettive 
popolazioni, finalizzata al mantenimento di livelli di consistenza e densità sufficienti  
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a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine;

RILEVATO che, per il valore e lo stato delle popolazioni, è necessaria una gestione 
faunistico-venatoria  adattativa,  che  tenga  conto  di  adeguate  ed  aggiornate 
conoscenze  sullo  stato  delle  popolazioni  di  Galliformi,  oggetto  di  interesse 
venatorio, oltre alla necessità di definire misure tecniche per l’organizzazione di 
una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio 
sul territorio di Regione Lombardia;

CONSIDERATO  altresì,  per  un  più  efficace  perseguimento  dell’obiettivo  sopra 
riportato, di prevedere azioni coordinate tra i diversi soggetti responsabili, a vario 
titolo,  della  gestione  faunistico-venatoria  delle  tre  specie  di  galliformi  alpini  sul 
territorio regionale;

DATO  ATTO che  Regione  Lombardia,  attraverso  ERSAF,  ha  promosso,  la 
realizzazione di servizi inerenti la gestione faunistico-venatoria dei Galliformi alpini 
(Pernice bianca, Coturnice,  Fagiano di  monte)  attraverso il  coinvolgimento del 
Dipartimento di  Scienze Teoriche e Applicate - Unità di Analisi e Gestione delle 
Risorse Ambientali dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese;

VERIFICATO che  tra  i  servizi  forniti  vi  è  la  redazione  di  linee  guida  per  la 
conservazione  e  gestione  dei  galliformi  alpini  di  interesse  venatorio  in  regione 
Lombardia comprensive di:

• Allegato 1 Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di 
interesse venatorio in regione Lombardia,

• Allegato 2 Formazione, 
• Allegato  3  Criteri  per  la  definizione  a  scala  regionale  dei  distretti  per  la 

gestione  della  Coturnice  e  dalla  cartografia  dell’area  di  distribuzione 
potenziale e di densità potenziale dei Galliformi alpini di interesse faunistico 
venatorio, 

• Allegato 4 Cartografia della distribuzione potenziale dei Galliformi alpini di 
interesse venatorio 

• Allegato  5  Cartografia  delle  unità  territoriali  di  riferimento  per  la  Pernice 
bianca;

CONSIDERATO che le suddette Linee guida per la conservazione e gestione dei 
galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia contengono idonee 
modalità di gestione faunistico-venatoria delle specie Pernice bianca, Coturnice, 
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Fagiano di monte, secondo pratiche gestionali finalizzate al mantenimento di livelli 
di consistenza e densità sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni 
esistenti sul territorio regionale nel medio-lungo termine;

DATO ATTO che:
 - le  Linee  guida  per  la  conservazione  e  gestione  dei  galliformi  alpini  di

interesse venatorio in regione Lombardia, sono state condivise con gli uffici
agricoltura, foreste, caccia e pesca territoriali interessati dalla presenza delle 
specie,  con  la  Provincia  di  Sondrio  nonché  con  i  Comprensori  Alpini  di
Caccia  della  Lombardia,  dai  quali  sono  successivamente  pervenute
osservazioni  agli  atti  della U.O.  Sviluppo dei  sistemi forestali,  agricoltura di
montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie;

- le  linee  guida  sono  state  elaborate  tenuto  conto  del  parere  di  ISPRA,
espresso  in  data  11.08.20  prot.  n.  37494,  protocollo  regionale
M1.2020.0186098 del 11.08.20 e in data 30.09.20 prot. n. 44106 del 30.09.20,
protocollo regionale M1.2020.0207589 del 30.09.20;

DATO ATTO altresì:

 - del Decreto della Struttura Natura e biodiversità del 30.11.20 n. 14829, con
cui si  esprime, ai  sensi  dell’art.  5 del DPR 357/1997 e s.m.i.,  valutazione di
incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa
incidenza  negativa  sull’integrità  dei  Siti  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
conservazione  della  Rete  Natura  2000  e  sulla  Rete  Ecologica Regionale,
delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei  galliformi  alpini  di
interesse venatorio in regione Lombardia, ferme restando le prescrizioni  in
esso contenute;

 - che le  prescrizioni  sono state  recepite  nelle  allegate  Linee Guida per  la
conservazione  e  gestione  dei  galliformi  alpini  di  interesse  venatorio  in
regione Lombardia;

TENUTO CONTO che, per dare completa attuazione alle presenti Linee Guida per 
la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione 
Lombardia, è necessario procedere, successivamente alla loro approvazione, alla:

• definizione dei distretti di gestione della Coturnice;
• verifica  della  coerenza  delle  aree  campione  individuate  dai  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 
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Linee Guida, come previsto dal Decreto della Struttura Natura e biodiversità 
del 30.11.20 n. 14829 su citato;

• nomina della Commissione Regionale per gli esami di specializzazione alla 
caccia ai Galliformi alpini;

• attivazione di corsi  per neo-cacciatori  di galliformi alpini e aggiornamenti 
per cacciatori già praticanti questo tipo di caccia;

CONSIDERATO che,  per  l’attuazione  degli  adempimenti  suddetti,  si  rendono 
necessari atti dirigenziali e azioni concertate tra i vari uffici della DG Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi verdi , Provincia di Sondrio e Comprensori Alpini di Caccia;

RITENUTO  pertanto di approvare le Linee guida per la conservazione e gestione 
dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia comprensive di n. 5 
documenti: 

• Allegato 1 Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di 
interesse venatorio in regione Lombardia,

• Allegato 2 Formazione, 

• Allegato  3  Criteri  per  la  definizione  a  scala  regionale  dei  distretti  per  la 
gestione  della  Coturnice  e  dalla  cartografia  dell’area  di  distribuzione 
potenziale e di densità potenziale dei Galliformi alpini di interesse faunistico 
venatorio, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

• Allegato 4 Cartografia della distribuzione potenziale dei Galliformi alpini di 
interesse venatorio;

• Allegato  5  Cartografia  delle  unità  territoriali  di  riferimento  per  la  Pernice 
bianca, i quali, a causa delle dimensioni informatiche, sono disponibili presso 
gli uffici competenti  della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi;  

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:
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1. di approvare le Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi 
alpini  di  interesse  venatorio  in  regione  Lombardia  comprensive  di  n.  5 
documenti:

- Allegato 1 Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi
alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

- Allegato  2  Formazione,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

- Allegato 3 Criteri per la definizione a scala regionale dei distretti per la
gestione della Coturnice e dalla cartografia dell’area di distribuzione
potenziale  e  di  densità  potenziale  dei  Galliformi  alpini  di  interesse
faunistico  venatorio,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

- Allegato  4  Cartografia  della  distribuzione  potenziale  dei  Galliformi
alpini  di  interesse  venatorio  che,  a  causa  delle  dimensioni
informatiche, è disponibile presso gli uffici competenti della Direzione
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; 

 
- Allegato  5  Cartografia  delle  unità  territoriali  di  riferimento  per  la

Pernice  bianca  che,  a  causa  delle  dimensioni  informatiche,  è
disponibile  presso  gli  uffici  competenti  della  Direzione  Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

2. 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;

3. di disporre che la disciplina di cui agli allegati si applica all’intero territorio 
alpino regionale, ivi incluso il territorio della provincia di Sondrio;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  competenti  uffici  agricoltura 
foreste caccia e pesca territoriali  competenti  ed alla Provincia di Sondrio 
nonché ai Comprensori Alpini di Caccia;
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5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  dei  relativi 
allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ad esclusione degli 
allegati  cartografici  n.  4  e  n.  5,  da  pubblicarsi  all'indirizzo: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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