
PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA 

Servizio caccia, pesca e strutture agrarie 

 DECRETO N. 110 - CHIUSURA PERNICE BIANCA - C.A. ALTA VALLE - ZSC VAL VIOLA 

IL DIRIGENTE
VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2001, n. 267;

VISTA  la legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, con le quali vengono indicati, 
tra l’altro, gli adempimenti per la caccia alla TIPICA ALPINA;

VISTA la Deliberazione regionale n°4429 del 30 novembre 2015 “Adozione delle misure di conservazione 
relative a 154 siti  Rete Natura 2000, ai  sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.  e del  d.m. 184/2007 e s.m.i.  e 
proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000  
lombardi” e la deliberazione del Consiglio Provinciale n°23 del 25/05/2007 “Adozione del Piano di gestione 
del Sito di Importanza Comunitaria IT2040012 “Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi”;

VISTO il proprio decreto n.85 del 28/09/2017, dove è stato determinato il  numero massimo dei capi di  
Tipica Fauna Alpina e Lepre abbattibili per ogni specie nel C.A. Alta Valtellina, per la stagione venatoria 2017, 
e, in relazione alla deliberazione sopracitata, è stata disposta, al comma 7, la verifica dell’indice riproduttivo  
di  Gallo  forcello  e  Pernice  bianca  nel  carniere  del  comprensorio  alpino  dopo 7  giornate  di  caccia,  con 
successiva sospensione del prelievo nella ZSC IT2040012 “Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi”  
qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e adulti: Gallo forcello: 0,5; Pernice bianca: 
1,25;

CONSIDERATO che, in seguito alla verifica effettuata in data 23/10/2017, dopo sette giornate di caccia, dal 
riepilogo trasmesso dal CA Alta Valtellina, l’indice riproduttivo (IR) della Pernice bianca risulta estremamente  
basso, con rapporto giovani/adulti pari a 0,25 (3 giovani e 12 adulti), e pertanto ben inferiore al valore soglia  
previsto, mentre per il Gallo forcello il campione di capi finora prelevati è insufficiente per una valutazione 
significativa;

D E C R E T A 

nella  ZSC  IT2040012  “Val  Viola  Bormina-Ghiacciaio  di  Cima  dei  Piazzi”  del  Comprensorio  Alpino  Alta 
Valtellina, È VIETATA LA CACCIA ALLA PERNICE BIANCA.

Lì, 23/10/2017 IL DIRIGENTE REGGENTE
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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