
VERBALE n° 12 2015 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 22 del mese di dicembre 2015, alle ore 20:30, presso la sede del Comitato 

Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio in 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: 

BONETTI SIMONE 

BORMETTI MIRCO 

DEI CAS IVAN 

GIRELLI LORENZO 

MORICONI BENITO 

PEDRANZINI MARINO 

REZZOLI MARCO 

SILVESTRI NICOLA 

SILVESTRI RENATO 

GIACOMELLI ENNIO 

GIACOMELLI BRUNO 

  

Risultano inoltre presenti, invitati dal Presidente in qualità di referente Comitato per il 

PNS il sig. Mirko Rizzi e il tecnico faunistico del Comitato la dottoressa Jessica 

Franceschina 

 

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

Cas. 
 

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  10 E 11 SEDUTE PRECEDENTI  
 Viene data lettura dei verbali delle sedute precedenti, e dopo aver apportato   

correzioni e precisazioni vengono approvati all’unanimità. 

 
2. ATTIVITA’ DI COADIUTORE NEL PARCO 2015-2016 

L’attività di coadiutore nel Parco avrà inizio il 7 gennaio 2016. 

Il giorno 14 dicembre presso la sede del PNS a Valfurva si sono tenuti gli esami e 

sono stati resi idonei quattro cacciatori del Comprensorio Alpino Alta Valtellina: Dei 

Cas Giovanni, Dei Cas Andrea, Landl Maurizio e Zulian Alberto. 

 

Furgone acquistato nel 2014 per la gestione PNS, non è stato effettuato il trapasso. 

Il Comitato mette a votazione la possibilità di demolire il mezzo: i sigg Rezzoli Marco 

e Renato Silvestri sono contrari, tutti gli altri favorevoli. 

Viene incaricato il sig. Ennio Giacomelli per verificare se è possibile demolire il 

mezzo senza effettuare il trapasso, rimane comunque la volontà del comitato di 

garantire il servizio trasporto degli ungulati prelevati. Sarà materia di discussione del 

prossimo Comitato. 



Verrà scritta una lettera ai capi squadra per informarli sulle spese sostenute dal 

Comitato per la gestione della selezione al cervo all’interno del PNS, con escluse le 

spese del furgone. 

 

 

3. ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA STAGIONE VENATORIA 2015 
La stagione appena conclusa conferma l’andamento positivo della gestione degli 

ungulati. Gli abbattimenti di camosci e caprioli  rappresentano i massimi annuali di 

sempre e buono deve considerarsi il prelievo dei cervi, tenendo conto dell’attività di 

coadiuvanti svolta dai nostri soci per il contenimento della specie nel Parco dello 

Stelvio e delle norme che la regolano. 

In merito alla tipica alpina/lepre, si osserva che la pernice bianca ha fatto registrare 

ottime  presenze (le migliori negli ultimi venti anni) e il piano di abbattimento, 

imposto con decreto della Regione, è stato completato in pochi giorni. I prelievi delle 

altre specie, per vari motivi, sono stati inferiori alle attese. I galli hanno evidenziato le 

solite consistenze, la lepre bianca è sempre su densità importanti (le migliori 

dell0arco Alpino) e la coturnice con le solite basse densità ha fatto registrare, dopo 

alcuni anni,  due prelievi.  

Preoccupante invece la gestione delle Lepri Comuni, il responsabile tipica alpina / 

lepre Simone Bonetti chiede di intervenire per ridurre la presenza delle volpi, (in 

enorme sovrannumero) causa principale della mortalità della specie e di provare a 

lanciare le lepri in questo periodo.  

 

4. PIANO FAUNISTICO REGIONALE 
E’ stato dato incarico al dott. Scherini di preparare le osservazioni al Piano 

Faunistico Regionale.  

 
5. INCONTRO CON I RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ VENATORIA DELLA 

PROVINCIA –  PROSPETTIVE 
E’ stato dato incarico al Presidente per un incontro urgente con la provincia di 

Sondrio. 

 
 

6. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:00  dello stesso giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente      Il Segreterio 

Benito Moriconi     Ivan Dei Cas 


