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D.p.g.r. 14 gennaio 2022 - n. 856
Nomina della consulta faunistico - venatoria regionale

IL PRESIDENTE
Viste:

•	la legge 11 febbraio 1992, n  157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n  26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria», e, in partico-
lare, l’art  3 che dispone che la Giunta regionale si avvalga 
della consulta faunistico-venatoria regionale;

Dato atto che la suddetta consulta è composta da:

•	l’assessore regionale competente o suo delegato, con fun-
zioni di presidente;

•	il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato;

•	un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni 
professionali agricole maggiormente rappresentative a li-
vello regionale;

•	un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni ve-
natorie maggiormente rappresentative a livello regionale;

•	un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni prote-
zionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

•	tre docenti universitari esperti in problemi faunistici;

•	un rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia italiana;

•	un rappresentante del Comando Regione Carabinieri fore-
stali Lombardia;

•	un rappresentante designato dalle Comunità Montane in 
rappresentanza dei territori montani;

Dato atto altresì che la consulta:

•	è nominata dal Presidente della Giunta regionale;

•	è presieduta dall’Assessore regionale competente anche 
tramite suo delegato;

•	resta in carica per la durata effettiva del Consiglio regionale;

•	ha sede presso la Giunta regionale;

•	prevede il coinvolgimento delle consulte faunistico – vena-
torie territoriali, costituite ai sensi dell’art  16 della l r  26/93;

•	su richiesta dell’assessore regionale competente può for-
mulare proposte e partecipare alla elaborazione della nor-
mativa e delle direttive regionali, degli strumenti della pia-
nificazione e programmazione faunistico- venatoria e alla 
definizione del calendario venatorio;

Dato atto, altresì, che le funzioni di segretario sono svolte da 
un dipendente della struttura regionale;

Rilevato che, ai sensi della l r  26/93 art  3 comma 2, la parteci-
pazione alle sedute della consulta faunistico-venatoria regiona-
le è a titolo gratuito;

Dato atto che gli organismi aventi titolo alla rappresentanza 
nella consulta hanno trasmesso le designazioni previste dall’art  3 
comma 2 della l r  26/93 all’U O  Sviluppo di Sistemi Forestali, Agri-
coltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche 
Faunistico Venatorie, con note agli atti presso l’U O  suddetta;

Dato atto altresì che la Direzione Generale Agricoltura, Alimen-
tazione e Sistemi Verdi, acquisite le designazioni da parte delle 
Università della Lombardia competenti in materia faunistica, ha 
individuato per la nomina di docenti esperti in materia faunisti-
ca i professori Luciano Bani, Adriano Martinoli e Alberto Meriggi;

Ritenuto pertanto opportuno nominare la consulta faunistico 
venatoria regionale, così come individuata nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA
1  di nominare la consulta faunistico venatoria regionale, così 

come individuata nell’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2  di dare mandato al Dirigente della U O  Sviluppo di Sistemi 
Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agrico-
lo e Politiche Faunistico Venatorie di trasmettere il presente de-
creto ai componenti nominati;

3  di stabilire che la partecipazione alle sedute delle consulte 
è a titolo gratuito;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito isti-
tuzionale di Regione Lombardia ai sensi dell’art  15 d lgs  33/2013 

Il presidente
Attilio Fontana

——— • ———
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Allegato A 

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA FAUNISTICO VENATORIA REGIONALE 

Presidente:  
• Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi  

 
Componenti: 
 
Provincia di Sondrio 

• Presidente Elio Moretti 

Organizzazioni professionali agricole: 
• Coldiretti       -     Germano Pè 
• CIA                  -    Lorena Miele   
• Confagricoltura - Dario Ravelli  

Associazioni venatorie: 
• FIDC  -    Lorenzo Bertacchi  
• ANUU -  Massimo Zanardelli 
• ANLC   -  Carlo Colombo 

 
Associazioni protezionistiche: 

• FIPSAS -  Lorenzo Ziboni  
• WWF   - Enzo Mauri 
• Enpa   - Marco Marelli  

 
Docenti universitari esperti in problemi faunistici: 

• Università Milano – Bicocca - Luciano Bani 
• Università degli Studi dell’Insubria -  Adriano Martinoli 
• Università degli Studi di Pavia -  Alberto Meriggi   

 
Ente nazionale per la cinofilia italiana: 

• Giancarlo Bosio 

 
Comando Regione Carabinieri forestale Lombardia: 

• Pier Edoardo Mulattiero 
 

Comunità Montane: 

• Davide Trussoni 
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