
VERBALE n° 1 2019 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 06 del mese di febbraio 2019, alle ore 6:30 in prima convocazione e alle ore 20:30 

in seconda convocazione, presso la   sede del Comitato Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio 

via Manzoni snc, si è tenuta una seduta del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di 

Caccia Alta Valtellina.    

 

All’appello risultano presenti i signori: 

SILVESTRI MASSIMO   Provincia di Sondrio 

BONETTI SIMONE Libera Caccia 

BORMETTI MIRCO Cmav 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi  

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

RIZZI MIRKO Cai 
 

Assenti: 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia    

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti   GIUSTIFICATO  

 

Assume la presidenza, il sig. Massimo Silvestri, funge da Segretario il sig. Pradella Fabrizio. 
 

Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri 

dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

  

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 7/2018 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Per  quanto riguarda,  il rilascio dei permessi, il Socio Pedranzini Marino si era astenuto. 

Il Socio Fattor chiede delucidazioni in merito alla rimozione dall’incaricato ai lanci 

dell’avifauna. Si precisa che è dovuta al non rispetto delle date e alla mancata 

comunicazione delle variazioni. 

Il Socio Fattor non approva il punto relativo ai mezzi a motore ne Comune di Livigno e chiede 

di chiarire pe la prossima stagione venatoria. 

 

Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 8/2018 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Il Verbale viene approvato dai presenti con il voto contrario di Giacomelli e quello di astenuto 

di Simone Bonetti in quanto assente. 

 

2. RASSEGNA DI GESTIONE 2018 
Il Comitato dopo breve ma esauriente discussione delibera di effettuare l’annuale Rassegna 

di Gestione come negli anni precedenti presso la sala adiacente al Bar Pentagono  di Bormio 

indicativamente verso la fine del mese di aprile 2019. 

 

3. VALUTAZIONI GESTIONALI 
REVISIONE SETTORI 

Il Comitato dopo aver preso visione della lettera inviata dal coordinatore del settore San 

Colombano, concorda che sia necessario intervenire per ridistribuire la pressione venatoria 

nei settori 1, 2 e 3 eventualmente anche valutando di accorpare i 3 settori o di valutare 



eventuali altre soluzioni possibili. Il presidente viene incaricato di chiedere un parere 

preventivo alla Provincia. I consiglieri si impegnano per la prossima seduta a formulare 

ciascuno le proprie proposte, Votazione favorevole di tutti i presenti ad eccezione di Nicola 

Giacomelli che è contrario e propone di chiedere il proprio parere a tutti i cacciatori. 

 

 

4. DOMANDE DI AMMISSIONE AL COMPRENSORIO ALPINO A.V. STAGIONE 

VENATORIA 2019   (Vedi domanda anno 2018 allegata) 
Il Comitato delibera all’unanimità di modificare la domanda di Ammissione al punto relativo ai 

censimenti.  

Per quanto riguarda i Cacciatori che esercitano la caccia alla Tipica Avifauna Alpina è 

obbligatorio partecipare ad almeno un censimento primaverile ed ad uno estivo pena la 

perdita del diritto ad esercitare la prima e la seconda giornata effettiva di caccia nella 

specializzazione. 

 

5. QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE VENATORIA 2019 
(Vedi lettera conferma quota associativa  anno 2018 allegata) 

Il Comitato delibera all’unanimità di confermare la lettera di conferma quota associativa anno 

2019 come quella del 2018. Unica variazione quella del censimento come al punto sopra. 

  

6. VARIE ED EVENTUALI 
Il Comitato, dopo breve ma esauriente discussione, delibera  di  inoltrare al Parco Nazionale 

dello Stelvio, Settore Lombardo, una lettera per proporre la sospensione definitiva del piano 

di controllo del cervo per la corrente stagione,  considerate le recenti nevicate per evitare 

eccessivo disturbo agli animali in difficoltà. 

Unico astenuto il socio Giacomelli. 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23.45   del  06 febbraio 2019  la seduta è 

tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 


