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Gruppo Consiliare della Regione Lombardia 
 

    LEGA – LEGA LOMBARDA SALVINI 
 

 

 

 

 

 

Consigliere Floriano Massardi 
 
 

        Milano, lì 30/03/2021  
 

Alla c.a. 
Assessore all'Agricoltura, 
alimentazione e sistemi verdi 
Fabio Rolfi 
fabio_rolfi@regione.lombardia.it 
 
 
e p.c.  
 
Direzione Generale Agricoltura,  
Alimentazione e Sistemi Verdi 
Dott.ssa Anna Bonomo 

anna_bonomo@regione.lombardia.it  
 
Dirigente Unità Organizzativa Sviluppo di 
Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, 
Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche 
Faunistiche-Venatorie 
Dott. Roberto Daffonchio 
roberto_daffonchio@regione.lombardia.it 
 
Dott. Guido Pinoli 
guido_Pinoli@regione.lombardia.it  
 
Dott. Enzo Galbiati 
enzo_galbiati@regione.lombardia.it  
 
Presidenti dei comprensori alpini della 
Provincia di Brescia  
CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Richiesta proroga applicazione Linee Guida Regionali per la gestione dei galliformi 
alpini. Formazione. 
 

Caro Assessore, 
in riferimento alla nota pervenuta dai Comprensori Alpini di Caccia della Provincia di 

Brescia vi è da evidenziare che la DGR n. 4169, con sui si sono approvate le "Linee guida per 
la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia", 
è del 30 dicembre 2020. 
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Ciò premesso, considerato anche l’attuale contesto epidemiologico si pone 
inevitabilmente la questione legata alla formazione sia di colui che effettua, il censimento sia 
del binomio ausiliario conduttore. 

 
Mi trovo concorde su quanto osservato dai CA poiché le tempistiche sono abbastanza 

ristrette, la DGR come detto è stata approvata al 30 dicembre 2020, ed anche in una 
situazione di normalità sarebbero sorte delle difficoltà in merito all’attuazione delle 
previsioni di cui all’Allegato 2. Inoltre, va considerato che le vigenti normative in materia di 
contenimento del contagio da Covid-19 non consentono la possibilità di svolgere lezioni in 
presenza: per cui la formazione dei censitori dovrà svolgersi come formazione a distanza con 
tutte le problematiche del caso: dalla copertura di rete, alla disponibilità degli strumenti 
idonei e non da ultimo, alla qualità della didattica a distanza. 
 

Detto ciò, sono a chiederti che nel perdurare dell’emergenza sanitaria si prosegua con 
le operazioni di gestione dei galliformi alpini secondo il modello adottato fino allo scorso 
2020, rimandando pertanto l'applicazione delle linee guida alla prossima stagione venatoria 
(2022/2023). 
 
  

Cordiali saluti. 


