
VERBALE n° 2 2019 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 20 del mese di marzo 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 

BORMETTI MIRCO Cmav 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia    

 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi  

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti     

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

RIZZI MIRKO Cai 
 

Assenti: 

BONETTI SIMONE Libera Caccia   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 VERBALEI SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 1/2019 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Tutti i presenti approvano il verbale eccetto il Socio Castellani che era assente. 

 

2. VALUTAZIONI GESTIONALI  
Il Comitato prende atto della comunicazione 
- email Provincia di Sondrio Dott Ferloni  prot. 100/2019 
 
I presenti concordano di rinviare la discussione sulle valutazioni dopo l’incontro con la 

Provincia da effettuarsi quanto prima, in data  da definire . 

  

3. RASSEGNA DI GESTIONE 2018  
Come già stabilito nella precedente riunione di Comitato la Rassegna di Gestione della 

stagione venatoria  2018 del Comprensorio Alpino Alta Valtellina verrà organizzata c/o Bar 

Pentagono a Bormio. 

Sono state precedentemente verificate con i gestori del Bar le date di disponibilità degli 

spazi e si concorda unanimamente di fissare la data della rassegna nei giorni 4 e 5 maggio 

2019. 

Allegata lettera da inoltrare ai capi squadra 
L’organizzazione della Rassegna che in base alla rotazione annuale risulta essere di 

competenza dei settori Val Viola e Valle dello Spol viene assegnata in via esclusiva al settore 

Val Viola come da richiesta del Coordinatore Schivalocchi. 



La commissione per la valutazione dei capi sarà composta oltre che dal Tecnico faunistico, 

da 4 responsabili nominati dal Comitato, uno per ogni settore: Silvestri Nicola -  Stefano 

Confortola -  Ferrari Filippo –  Girelli Lorenzo, i quali dovranno essere contattati per una 

conferma sulla disponibilità. 

 

Il Comitato inoltre delibera con i soli voti contrari di Pedranzini e Giacomelli, che la rassegna 

verrà gestita esclusivamente dal Comprensorio.  

 

4. VALUTAZIONE BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO CAAV 2018 
Vedi allegato inoltrato tramite email a tutti i consiglieri  

Presenzia per la discussione di questo punto all’ordine del giorno il Dott. Commercialista 

Giuseppe Alberti nonché revisore dei conti del Comitato di Gestione che espone ai presenti il 

Bilancio Consuntivo 2018 che chiude con un utile pari a € 20.314,75. 

Il Comitato prende atto del bilancio consuntivo 2018 e delibera di sottoporlo ad 

approvazione all’ assemblea 

  

5. VALUTAZIONE BOZZA BILANCIO PREVENTIVO CAAV 2019 
Vedi allegato inoltrato tramite email a tutti i consiglieri. 

Anche per la discussione di questo punto all’ordine del giorno presenzia   il Dott. 

Commercialista Giuseppe Alberti nonché revisore dei conti del Comitato di Gestione che 

espone ai presenti il Bilancio Preventivo 2019. 

Il Bilancio Preventivo 2019 dopo breve ma esauriente discussione viene approvato 

all’unanimità e  il Comitato delibera di sottoporlo ad approvazione all’assemblea. 

 

6. INCARICO PER ADEGUAMENTO PRIVACY REG. UE 2016/679 
Sono pervenuti due preventivi per adeguamento privacy del Comprensorio Alpino Alta 

Valtellina: Avv. Vittoria Parise (già incaricata da numerosi Enti) Aeffe2 ServiceSrl. 
 

Il Comitato concorda di chiedere in ulteriore preventivo anche al tecnico incaricato 

dall’Associazione Unione Sportiva Bormiese, e pertanto delibera di rimandare il punto alla 

prossima riunione. 

 

7. CONVALIDA DATE CENSIMENTI 2019 
 Il tecnico faunistico Dott.ssa Jessica Franceschina in una riunione dove sono stati invitati 

oltre ai Coordinatori di Settore (14 marzo 2019), i responsabili di Specializzazione, la 

Provincia di Sondrio e il PNS, ha redatto il seguente calendario per i censimenti 2019 

 

UNGULATI 
1. STORILE 

Capriolo: primaverile 07/04 alle ore 6.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 14/04. 
Camoscio: primaverile 23/06 alle ore 5.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 30/06. 

 
2. SAN COLOMBANO 

Capriolo: primaverile 14/04 alle ore 5.30 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 25/04. 
Camoscio/Stambecco: estivo 30/06 alle ore 5.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 07/07. 

 
3. VAL VIOLA 

Capriolo: primaverile 14/04 alle ore 5.30 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 25/04. 
Camoscio/Stambecco: estivo 30/06 alle ore 5.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 07/07. 

 
STORILE – SAN COLOMBANO – VAL VIOLA: Tra il mese di aprile e maggio sono previste tre uscite notturne di 
censimento al cervo in contemporanea con la Provincia e il PNS. Chi fosse interessato a partecipare alle uscite è 
pregato di contattare il coordinatore del rispettivo settore di aggiornamento. 
 

4.   VALLE DELLO SPOL 



Camoscio: primaverile domenica 28/04 alle ore 5:00 ritrovo presso la “casetta dei cacciatori” di fronte alla 
casa della sanità; riserva 05/05;  
Capriolo: primaverile sabato 04/05 alle ore 16:00 ritrovo presso la “casetta dei cacciatori” di fronte alla 
casa della sanità; gg di riserva domenica 05/05 alle ore 05.00;  
Cervo Notturno: 14/05 e 28/05 ritrovo alle ore 22.30 presso la “casetta dei cacciatori” di fronte alla casa 
della sanità con recupero il giorno successivo all'uscita di censimento fissata. 
Camoscio e cervo: estivo 07/07 dalle ore 4.30, ritrovo il giorno 06/07 alle ore 21.00 presso la casa dei 
cacciatori a Livigno. (Per coloro che non riescono a partecipare alla consegna delle schede la sera 
precedente, obbligo di firma il giorno del censimento alle ore 4,30 presso la “casetta dei cacciatori” di fronte 
alla casa della sanità); riserva 14/07 con ritrovo il giorno 13/07 alle ore 21.00 presso la casa dei cacciatori, 
(per coloro che non riescono a partecipare alla consegna delle schede la sera precedente, obbligo di firma 
il giorno del censimento alle ore 4,30 presso la “casetta dei cacciatori” di fronte alla casa della sanità). 
Stambecco: estivo infrasettimanale in base alla disponibilità dei cacciatori.. 
Camoscio: autunnale 24/11/2019 ritrovo presso la “casetta dei cacciatori” di fronte alla casa della sanità. 
 
 

CENSIMENTO NOTTURNO DEL CERVO 
I censimenti primaverili al cervo all'interno del Comprensorio Alpino Alta Valtellina si svolgeranno nelle date del 10/04, 

17/04 e 29/04:   STORILE: ritrovo alle ore 22.30 presso il Municipio di Sondalo; SAN COLOMBANO: ritrovo alle ore 

22.30 presso il Bar The Rams a Bormio (in caso di chiusura del bar il ritrovo è spostato al piazzale stazione Agip; VAL 

VIOLA: ritrovo alle ore 22.30 presso il Municipio di Valdidentro; 

 

TIPICA 
 

PRIMAVERILI: 
GALLO FORCELLO 

05 maggio ritrovo ad Arnoga alle ore 04.45;  
12 maggio giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga alle ore 04.45 

 

PERNICE BIANCA 

26 maggio ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 04.45;  
02 giugno giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 04.45 

 

COTURNICE 

I censimenti mirati alla COTURNICE saranno organizzati con l’utilizzo di richiami acustici in stretta collaborazione con la 
Polizia Provinciale.  

 
ESTIVI: 

PERNICE BIANCA 

18 agosto ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 06.30,  
21 agosto giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 06.30 

 

GALLO FORCELLO 

25 agosto ritrovo ad Arnoga alle ore 07.00 
28 agosto giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga alle ore 07.00 

 

COTURNICE 

01 settembre ritrovo ad Arnoga alle ore 06.30,  
04 settembre giornata di recupero o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga alle ore 6.30 

 
I censimenti notturni alla LEPRE COMUNE verranno concordati dal Socio Simone Bonetti con il responsabile della 
Vigilanza. 

 

8. VARIE ED EVENTULI 
 

DATA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL COMPRENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA  

 

Il Comitato delibera di convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio per 

sabato 13 aprile 2019 alle ore 15:00. Questo il testo della lettera di convocazione. 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI. 



 
 L’Assemblea Ordinaria è convocata per il giorno  SABATO  13 aprile2019 alle ore 8.30 in prima 
convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso la sede del Comitato di Gestione a 
Bormio in via Manzoni snc, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018; 
2. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019; 
3. VARIE ED EVENTALI 

  

 

CONVENZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI TIRANO 2019 (Allegata) 

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità, in merito alla convenzione con il Tiro a 

Segno Nazionale di Tirano tramite erogazione di un contributo pari a €  500,00. 

 

RICONOSCIMENTO ECONOMICO GRUPPO RECUPERATORI VALTELLINESEI CON CANI DA 

TRACCIA (Allegata) 

Il Comitato delibera favorevolmente, all’unanimità, in merito al riconoscimento economico, al 

Gruppo Recuperatori Valtellinesi con cani da traccia, per un importo di €  500,00. 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:00 del  20 marzo 2019  la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 
 


