SERVIZIO Direzione Parco dello Stelvio
Decreto numero 895 – Registro Generale del 28-10-2016
N. 23 Settoriale
COPIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DI CERVO
DELL'UNITÀ DI GESTIONE "ALTA VALTELLINA" LO2, MEDIANTE
ABBATTIMENTI CON L'AUSILIO DI PERSONALE APPOSITAMENTE
FORMATO (COADIUVANTI) – ANNO 2016, ALL'INTERNO DEL PARCO
NAZIONALE DELLO STELVIO ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI
COADIUVANTI ABILITATI ALL'ATTUAZIONE DEL SELECONTROLLO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento
all’art. 62 e successivi;
RICHIAMATI:
- l’art. 3, comma 1, del Regolamento Organizzativo dell’ERSAF ove è stabilito, fra
l’altro, che i dirigenti esercitano le proprie attribuzioni mediante l’adozione di
decreti;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/176 del 23 dicembre
2015 “Disposizioni a carattere organizzativo (IV Provvedimento anno 2015)”;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/193 del 25 febbraio 2016
“Disposizioni a carattere organizzativo (I Provvedimento anno 2016)
il decreto del Direttore n. II/868 del 29 ottobre 2015 “Individuazione ed
approvazione degli atti di emanazione della Dirigenza di ERSAF”;
il Programma delle attività 2016-2018 di ERSAF, approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. III/170 del 27 novembre 2015;
il Bilancio di Previsione per 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. III/168 del 27 novembre 2015;
RICHIAMATA la legge regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015 in ordine al
recepimento dell’Intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi
oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1, comma
515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’articolo 11, comma 8, del decretolegge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 ed in particolare l’articolo 2, comma 3;
PRESO ATTO della delibera della giunta regionale n. X/4723 del 22 gennaio 2016, con

la quale è stato indicato il dott. Alessandro Meinardi quale direttore del Parco dello
Stelvio, e la deliberazione n. 191 del 28 gennaio 2016 del Consiglio di Amministrazione
di ERSAF, con la quale lo stesso è stato formalmente nominato Direttore del Parco
dello Stelvio;
VISTA la delibera della giunta regionale n. X/4786 in data 08 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Prime indicazioni ad ERSAF e al Direttore del Parco per la gestione del
Parco Nazionale dello Stelvio nel territorio lombardo in applicazione dell’articolo 9,
comma 1, della Legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39, nelle more
dell’approvazione degli indirizzi ai sensi dell’articolo 9 bis, comma 3, lettera c, della
legge reginale n. 34/78: prime determinazioni sulle forme di consultazione territoriale
ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 39/2015;
VISTA la deliberazione del CdA di ERSAF n. III/206 del 21 aprile 2016 con la quale è
stato modificato il proprio Statuto per adeguarlo alle nuove funzioni derivanti dalla
gestione del Parco dello Stelvio settore lombardo;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il
territorio del Parco Nazionale dello Stelvio è interessato da un programma di controllo
numerico delle popolazioni di cervo, definito dal documento “Piano di conservazione
e gestione del cervo nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio”
approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio con
delibera n. 26 in data 14/11/2008;
RICORDATO altresì che il programma di controllo numerico di cui sopra è stato
approvato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
con nota prot. n. 15387/T-A25 del 6 maggio 2010, e dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, con nota DPN 2010-13760 del 17/06/2010 ed è
caratterizzato da valutazione di incidenza positiva espressa dalla Direzione Generale
Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia di cui al decreto n. 11755 del
02/12/2011;
RICORDATO che la richiesta di ampliamento dell’area di intervento, espressa
attraverso il lavoro “Proposta di modifica delle azioni di controllo numerico delle
popolazioni di cervo-del settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio – UG Alta
Valtellina, per la realizzazione dei piani di prelievo con finalità riduttiva” ha ricevuto
parere positivo da ISPRA, espresso con nota prot. n. 35565 in data 04/09/2014;
RICORDATO altresì che Regione Lombardia con proprio decreto n. 9948 del
28/10/2014 ha espresso valutazione d’incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità
di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità dei Siti Natura 2000
interessati, nel rispetto degli obiettivi di conservazione delle Rete Natura 2000 e
sull’integrità della Rete Ecologica Regionale, della proposta di modifica del “Progetto
Cervo-piano di conservazione e gestione del Cervo del Settore Lombardo del Parco
Nazionale dello Stelvio”;
PRESO ATTO che per l’attuazione del controllo numerico delle popolazioni di cervo
nel settore lombardo del Parco è stato siglato in data 24 giugno 2014 un Protocollo
d’Intesa tra il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, il Comitato di Gestione
della Caccia - Comprensorio Alpino Alta Valtellina e la Provincia di Sondrio,
finalizzato a definire gli impegni e le azioni in capo agli Enti coinvolti;
RITENUTO opportuno, condividendone scopi, obiettivi e modalità, il recepimento da
parte di ERSAF - Direzione Parco dello Stelvio, quale ente subentrato al Consorzio del
Parco nella gestione del Parco in Lombardia, degli atti agli fin qui elencati relativi al
piano di conservazione del cervo;
PRESO ATTO che per la realizzazione delle attività di controllo numerico è necessario

approvare da parte dell’ente gestore dell’area protetta il regolamento che detta la
prassi del prelievo secondo le modalità più idonee al raggiungimento degli obiettivi,
con la specifica delle modalità organizzative delle attività di prelievo atte a
garantirne l’efficacia e la trasparenza;
VISTO il nuovo “Regolamento per la realizzazione delle attività di controllo della
popolazione di cervo dell’Unità di gestione Alta Valtellina LO2, mediante
abbattimenti con l’ausilio di personale appositamente formato (coadiuvanti) – anno
2016”, allegato al presente decreto, valevole per la stagione di controllo 2016-2017,
dal 1 novembre 2016 al 30 aprile 2017, che prevede il prelievo annuale di 245 cervi, e
ritenutolo meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che il “Regolamento per la realizzazione delle attività di controllo della
popolazione di cervo dell’Unità di gestione Alta Valtellina LO2, mediante
abbattimenti con l’ausilio di personale appositamente formato (coadiuvanti) – anno
2016” prevede all’articolo 6, tra le figure professionali coinvolte, la presenza dei
coadiuvanti, i quali, oltre ad avere superato i corsi di abilitazione, debbono essere in
possesso dei requisiti richiesti in termini di residenza e di esperienza formativa e
pratica di caccia agli ungulati;
RAVVISATA la necessità di approvare l’elenco aggiornato dei coadiuvanti abilitati
alle attività di controllo numerico della popolazione di cervo mediante abbattimenti
nella stagione 2016-2017;
DECRETA
1) di recepire gli atti in premessa elencati, stipulati dal Consorzio del Parco
Nazionale dello Stelvio quale precedente gestore dell’area protetta, concernenti
il Piano di conservazione e gestione del cervo nel settore lombardo del Parco
nazionale dello Stelvio, che prevede in alcune zone dell’area protetta, attività di
controllo numerico tramite prelievi selettivi;
2) di approvare il “Regolamento per la realizzazione dell’attività di controllo
numerico della popolazione di cervo dell’Unità di gestione Alta Valtellina LO2
mediante abbattimenti con l’ausilio di personale appositamente formato
(coadiuvanti)-anno 2016”, che, unito al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale (all. A);
3) di dare atto che il regolamento di cui al punto 2) ha validità per la stagione di
controllo 2016/2017 e potrà essere aggiornato e/o modificato per le stagioni
successive con apposito atto amministrativo;
4) di approvare l’elenco (all. B) del personale abilitato alla figura di coadiuvante
per le attività di controllo numerico del cervo – unità di gestione LO2 – stagione
2016-2017, specificando che le persone autorizzate alle attività di prelievo per la
corrente stagione di controllo sono ivi individuate con contrassegno “1”;
5) di trasmettere il presente decreto al Coordinamento Territoriale per l’Ambiente
del Corpo Forestale dello Stato di Bormio, i cui agenti sono i responsabili della
verifica e dell’ispezione delle attività dei coadiuvanti a garanzia del corretto
svolgimento delle azioni di prelievo, e al Comitato di Gestione della Caccia Comprensorio Alpino Alta Valtellina, responsabile dell’organizzazione e della
gestione e verifica delle attività svolte dai coadiuvanti abilitati.

Lì, 28-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MEINARDI ALESSANDRO

Copia di documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.

