
VERBALE n° 10 2015 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 29 del mese di settembre 2015, alle ore 21:00, presso la sede del Comitato 

Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio in via Manzoni, snc, si è tenuta una seduta 

urgente del   Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina.    
 

All’appello risultano presenti i signori: 

BORMETTI MIRCO 

GIERLLI LORENZO 

MORICONI BENITO 

PEDRANZINI MARINO 

REZZOLI MARCO 

ROCCA DANIELE 

SILVESTRI NICOLA 

SILVESTRI RENATO 

GIACOMELLI BRUNO 

  

Assume la presidenza, il sig. Benito Moriconi, funge da Segretario il sig. Marino 

Pedranzini. 
 

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

Consiglieri dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI  8 E 9 SEDUTE PRECEDENTI  
Viene data lettura dei verbali delle sedute precedenti, vengono apportate correzioni e 

precisazioni e poi vengono approvati all’unanimità. 

 
2. DEFINIZIONE FORMAZIONE DELLE SQUADRE PER L’ATTIVITA’ DI 

COADIUVANTE NEL P.N.S. 
Si conferma  l’uscita delle squadre formata da coadiuvanti dei settori Val Viola e 

S.Colombano nel numero minimo di tre. Si confermano i criteri dello scorso esercizio 

(60 capi e/o tre settimane) circa l’inizio del prelievo delle altre squadre. 
 

3. VARIE ED EVENTUALI  
Referente  e collaboratore  PNS 

A seguito di rinuncia verbale da parte del Dott Maruzio Ferrari quale referente   

nominato da questo Comitato    per la caccia di selezione nel PNS, si procede alla 

surroga con il sig Mirco Bormetti che sarà coadiuvato come collaboratore da Mirko 

Rizzi. 

Controllo capi Tipica / Lepre stagione venatoria 2015 
Viene confermato alle stesse condizioni dello scorso anno il tecnico faunistico  

Dott.ssa  Jessica Franceschina per il controllo capi tipica alpina lepre. 
 

Piano di abbattimento pernice bianca Decreto Regionale 
La Regione Lombardia con decreto n° 7278 del 11/09/2015 ha, per il quarto anno 

consecutivo, disposto che il prelievo di pernici  bianche non potrà essere superiore 



al 70 % dei capi abbattuti nel 2011 e la chiusura della caccia al raggiungimento 

dell’80% del prelievo. 

Per valutare i disagi derivanti dal decreto, i Presidenti dei cinque Comprensori della 

Provincia si sono riuniti nella giornata odierna e hanno deciso  di presentare ricorso 

al TAR della Regione Lombardia. 

Il Comitato delibera di aderire al ricorso. Unico contrario “per principio” Marco 

Rezzoli. 

 
 

Non avendo altro da discutere alle ore  23:15 dello stesso giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente      Il Segreterio 

Benito Moriconi     Marino Pedranzini 


