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Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA   Vicepresidente GUIDO GUIDESI
 GUIDO BERTOLASO ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ELENA LUCCHINI
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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Fabio Rolfi 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Andrea Massari

Il  Dirigente    Franco Claretti

L'atto si compone di  42  pagine

di cui 37 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI GALLIFORMI ALPINI DI
INTERESSE VENATORIO IN REGIONE LOMBARDIA APPROVATE CON D.G.R. N. 4169 DEL 30/12/2020 



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; 

VISTO 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;

VISTE le  “Linee  guida  per  la  conservazione  e  gestione  dei  galliformi  alpini  di 
interesse  venatorio  in  Regione  Lombardia”  approvate  con  D.G.R.  n.  4169  del 
31/12/2020;

CONSIDERATO che le suddette Linee guida per la conservazione e gestione dei 
galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia contengono modalità 
di gestione faunistico-venatoria delle specie Pernice bianca, Coturnice, 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;

RILEVATO che, per il valore e lo stato delle popolazioni regionali di galliformi alpini, 
inseriti  in  Allegato  1  alla  direttiva  2009/147/CE,  è  necessaria  una  gestione 
faunistico-venatoria  che  tenga  conto  di  adeguate  conoscenze  sullo  stato  dei 
popolamenti  regionali e di aggiornati indirizzi  tecnici per l’organizzazione di una 
gestione conservativa;
 
VERIFICATO  che,  dopo  il  secondo  anno  di  applicazione  delle  Linee  guida  in 
oggetto, è emersa la necessità di aggiornare alcuni contenuti delle stesse, al fine 
di realizzare una gestione faunistico-venatoria adattativa, improntata a criteri  e 
prassi più operativamente applicabili da parte dei soggetti coinvolti, in particolare 
relativamente a: 
- Allegato 1: revisione di alcune modalità di applicazione dei piani di prelievo

particolarmente mirate a garantire una più tempestiva verifica dello stesso,
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in particolare sono stati  rivisti  il ruolo della DGA nell’ambito della raccolta
delle  proposte  dei  piani  di  prelievo della  coturnice e loro trasmissione in
maniera  coordinata  e  unica  all’Ispra  per  l’espressione  del  parere  di
competenza; 

- Allegato 2: definizione di  un percorso formativo e abilitativo specifico per
l’operatore  cinofilo,  più  rispondente  al  piano  di  azione  nazionale  della
coturnice e preventivamente valutato con Ispra, che ha espresso specifico
parere  positivo  alla  proposta  di  modifica,  con  la  nota protocollo
M1.2022.0100455 del 31.05.22 avente ad oggetto: “Parere su Linee guida per 
la  conservazione  e  gestione  dei  galliformi  alpini  di  interesse  faunistico
venatorio in regione Lombardia”;

- Allegato 3: relativo ai criteri per la definizione a scala regionale dei distretti
per la gestione della coturnice, nel quale è stato fatto un aggiornamento
dei  ruoli  in coerenza con l’Allegato 1 nonché sono stati  modificati  alcuni
aspetti formali; 

VISTO  il  parere  di  ISPRA  protocollo  M1.2022.0100455  del  31.05.22  avente  ad 
oggetto:  ”Parere su Linee guida per  la conservazione e gestione dei  galliformi 
alpini  di  interesse faunistico venatorio in regione Lombardia”, in cui  l’Istituto dà 
indicazioni sulle modifiche proposte e relative alla formazione ed abilitazione dei 
binomi cane-conduttore e sui distretti per la coturnice;

RITENUTO pertanto di: 
- approvare gli aggiornamenti relativi agli allegati:

- 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; 
che sostituiscono gli allegati 1, 2 e 3 della d.g.r. 4169/2020 e sono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

- confermare la validità dei  seguenti  allegati,  come approvati  con DGR n.
4169 del 30/12/2020: 
- Allegato  4:  Cartografia  della  distribuzione  potenziale  dei  Galliformi

alpini di interesse venatorio; 
- Allegato  5:  Cartografia  delle  unità  territoriali  di  riferimento  per  la

Pernice  bianca,  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente
deliberazione;
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- prendere  atto  che,  come  previsto  dalla  DGR  4169  del  2020,  sono  state
aggiornate  le  cartografie  dei  modelli  di  distribuzione potenziale  delle  tre
specie di galliformi alpini cacciabili di cui all’allegato 4 alla delibera stessa,
che  verranno  pubblicati  sul  sito  web  di  regione  Lombardia  all’indirizzo: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazional
e/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia/galliformi-
alpini/galliformi-alpini; 

RIFERITO dal Dirigente U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, 
uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie che:
- restano ferme le prescrizioni 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; 

- le modifiche apportate non sono sostanziali  ma migliorano la chiarezza e
l’attuazione delle Linee guida sul tema dell’attuazione del prelievo, come
sopra riportato mentre rispetto alla formazione ed abilitazione dell’operatore 
cinofilo è stato individuato un percorso formativo e abilitativo specifico più
rispondente al piano di azione nazionale della coturnice, preventivamente
valutato con Ispra; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di approvare l’aggiornamento dei seguenti allegati delle Linee Guida per la 
conservazione  e  gestione  dei  galliformi  alpini  di  interesse  venatorio  in 
regione Lombardia: 
- 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;
che sostituiscono gli  allegati  1,  2  e  3  della  d.g.r.  4169/2020  e sono 
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parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di  confermare  la  validità  dei  seguenti  allegati  delle  Linee  Guida  per  la 
conservazione  e  gestione  dei  galliformi  alpini  di  interesse  venatorio  in 
regione Lombardia, come approvati con DGR n. 4169 del 30/12/2020: 
- Allegato  4:  Cartografia  della  distribuzione  potenziale  dei  Galliformi

alpini di interesse venatorio; 
- Allegato  5:  Cartografia  delle  unità  territoriali  di  riferimento  per  la

Pernice  bianca,  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente
deliberazione;

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  ed alla Provincia di  Sondrio nonché ai 
Comprensori Alpini di Caccia;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  del  provvedimento  con  allegata 
cartografia  nella  sezione: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-
einformazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia. 

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI 

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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