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Prot. n°  567 del  23 novembre 2019  

 

      Spett.le 

Parco dello Stelvio Lombardia 

Via De Simoni 42 

23032 Bormio (SO) 
 

Alla cortese att.ne Direttore  

Dott. Alessandro Nardo 
 

   Email:  alessandro.nardo ersaf.lombardia.it 

 

      e p.c.     Dott Luca Pedrotti 

      Alessandro Gugiatti  

 

 

 

Premesso che : 

 

- in data 11 novembre 2019 veniva trasmesso al Comitato di Gestione della Caccia Comprensorio Alpino Alta 

Valtellina da parte del Responsabile P.N.S. Dott. Alessandro Gugiatti mail con allegati il Regolamento per l'inizio 

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) l’anno 2019 e prospetto 

composizione squadre. 

 

-In data 19 novembre 2019 veniva trasmesso al Comitato di Gestione della Caccia Comprensorio Alpino Alta 

Valtellina mail con allegati il programma delle uscite per la corrente stagione e il nuovo prospetto di 

composizione delle squadre. 

 

Considerato che seguito della riunione di Comitato in data 20 novembre 2019 presso la propria sede, il Comitato 

di Gestione della Caccia Comprensorio Alpino Alta Valtellina delibera di trasmettere all’ente in indirizzo alcune 

note inerenti le imminenti operazioni di controllo che verranno realizzate.  

 

LA PRESENTE PER COMUNICARE QUANTO SEGUE: 

 

- i membri del comitato date le condizioni climatiche con l'attuale abbondante presenza di neve  si sono 

dimostrati molto perplessi sull'opportunità di iniziare o meno le operazioni di controllo numerico previste per 

l'anno 2019/2020, peraltro soluzione già valutata a seguito dell'invito da parte dell'ufficio faunistico della 

Provincia di Sondrio di sospendere la caccia anche nei settori del comprensorio della Val Viola e della Valle dello 

Spol, ma questo non è stato fatto perchè il giorno successivo alla comunicazione i piani erano stati completati e 

la caccia è stata chiusa. 

-Considerato che il 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 2019, prevede all'art. 7, che per esercitare l'a vità ci devono 

essere le condizioni climatiche e meteorologiche idonee per garantire il benessere della popolazione di cervi 

presenti nell'area.  

-Considerando il fatto che il numero delle macro aree in cui è previsto l'intervento di controllo si è ridotto alla 

metà (sei macro aree) si ritiene doverosa una rivalutazione numerica dei capi da prelevare nelle sole aree aperte 

al fine di evitare ripercussioni negative anche nella popolazione dei settori del comprensorio confinanti.  
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Pertanto sulla base di quanto sopra espresso si chiede a codesto spettabile ente  

 

-  Di valutare un piano di prelievo relazionato al numero di macro aree aperte che, considerata la temporanea 

riduzione dell’area di intervento tenga in considerazione un equa distribuzione dei prelievi e di conseguenza una 

riduzione del numero dei capi da prelevare in proporzione al numero di parcelle aperte. 

 

-  Di valutare un numero massimo giornaliero di abbattimenti ripartito per singola macro area per classi di età e 

sesso per evitare prelievi sproporzionati nelle varie parcelle. 

 

- Di valutare giornalmente   lo stato delle condizioni meteo climatiche che, debbono   garantire il benessere della 

popolazione in relazione alle attività di controllo così come stabilito dal 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 2019. 

 

- Si ritiene altresì necessario che debba essere attentamente monitorata congiuntamente fra i due enti la 

dinamica della popolazione nelle aree di intervento e in quelle immediatamente prospicienti afferenti al 

comprensorio al fine di scongiurare eventuali ripercussioni negative in dette zone. 

 

Certi della vostra attenzione e condivisone di quanto indicato porgiamo distinti saluti.   

 

 

  

 

Il Presidente     

 Massimo Silvestri     


