
VERBALE n° 2 2020  
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 10 del mese di giugno 2020 , 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    

CASTELLANI DIEGO Federcaccia    

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti                 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti     

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia    

RIZZI MIRKO Cai 

SILVESTRI RENATO Cacciatori Valtellinesi  
 

Assenti: 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile   GIUSTIFICATO 

 

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

Il Presidente, accertato il rispetto delle norme Covid-19 in merito alle riunioni, la regolarità 

della convocazione e il numero legale dei Consiglieri dichiara il Comitato validamente 

costituito ed atto a deliberare. 

  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 1/2020 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Tutti approvano all’unanimità. 

 

2. VALUTAZIONE  BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020 DA 

APPROVARE NELL ASSEMBELA DEI SOCI 

 
Il Dott. Commercialista Giuseppe Alberti è intervenuto alla riunione per l’esposizione ai 

membri del Comitato il Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 del Comitato di Gestione 

Comprensorio Alpino Alta Valtellina. (vedi allegati inoltrato a tutti tramite email)  

Il comitato dopo breve ed esauriente discussione all’unanimità approva le situazioni di 

bilancio presentato. 

Il consigliere Pedranzini fa presente che, come previsto dalla Legge Regionale, il comitato 

dovrebbe, considerato il risultato positivo dell’anno scorso e di quest’anno, valutare una 

riduzione delle quote associative. 

Il Comitato ne prende atto e il presidente verificherà la normativa. 

 

In merito alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione dei bilanci, il 

comitato delibera di inviare una comunicazione a tutti i Soci con allegata copia di bilancio e 

di effettuare la votazione tramite la raccolta voti in busta chiusa in quattro punti fissati nel 

Comprensorio in una data e ora da stabilire. 

Le votazioni dovranno avvenire tramite consegna della busta di voto presentando carta 

d’identità ed eventuale delega con fotocopia documento. 

  



3. CENSIMENTI STAGIONE VENATORIA 2020  
Il Comitato delibera all’unanimità di annullare i censimenti Ungulati, invece per quanto 

riguarda i censimenti estivi della Tipica e Lepre il comitato delibera le seguenti date, con 

riserva di approvazione da parte del consiglio di Tipica Lepre. 

 

TIPICA ALPINA –  LEPRE : 
ESTIVI: 

 PERNICE BIANCA 

16 agosto ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 06.00 (recupero 19/8),  
23 agosto giornata di uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 06.00(recupero 26/8), 
 30 agosto giornata di uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 06.00(recupero 02/9), 
 
GALLO FORCELLO 

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

 
I censimenti notturni alla LEPRE COMUNE verranno concordati dal Socio Simone Bonetti con il responsabile della Vigilanza. 
I censimenti diurni tramite transetti alla LEPRE BIANCA verranno concordati dal Socio Benito Moriconi con il responsabile della 
Vigilanza. 

 

4. CONFERME ASSOCIATIVE E AMMISSIONI 2020   
 E’ stata presa visione  delle conferme Associative versate e delle Domande di Ammissione 

presentate per la stagione venatoria 2020. 

 

UNGULATI: 
SETTORE 1 STORILE:   34 conferme associative, non ha o confermato ili sig. Cossi Flavio 

’77. 

DOMANDE:   1 domanda di ammissioni da residenti e  1 da non residente (non ammesso) 

AMMISSIONI:  1 residente a Sondalo (Carnevali Falvio)   

 

Risultano così 35 Soci    totali per la stagione 2020. 

 

SETTORE 2 S.COLOMBANO:  53 (con i richiedenti Val Viola)  conferme associative, non 

hanno confermato i sigg: Bonetti Andrea –  Colturi Mario Giuseppe –  Giacomelli Bruno –  

Magatelli Pietro.   Inoltre 4 Soci (Colturi Elio –  Colturi Roberto –  De lorenzi Falvio -  Landl 

Maurizio) hanno fatto domanda per l’ammissione al  settore Val Viola  

DOMANDE:  0 domande  di ammissione da residenti e 1 da non residenti (non ammesso) 

 

Risultano così   53   Soci totali per la stagione 2020. 

 

SETTORE 3 VAL VIOLA:  60 conferme associative, non hanno confermato i sigg.: Berbenni 

Sergio –  Motta Gabriele –  Rocca Sergio. 

DOMANDE: 8 domanda di ammissione da residenti (3 nuovi 5 cambio settore) e 2 da non 

residente (non ammessi). 

 

AMMISSIONI:  3 nuove domande Cola Oscar –  Brielli Beatrice –  Gabrielli Tullio (tutti 

residenti a Bormio)        5 domane  di Soci che nella passata stagione hanno cacciato in altri 

settori: Colturi Elio Colturi Roberto De Lorenzi Falvio Land Maurizio  SAN COLOMBANO e 

Silvestri Entrich VALLE DELLO SPOL. 

Inoltre nella stagione passata era stato ammesso nel Settore Val Viole in qualità di neo 

cacciatore il sig Secchi Nicola residente a Valfurva, il comitato dovrà decidere se il Socio 

potrà rimanere nel settore o spostato in uno a densità minore. 

 

Il consigliere Pradella fa  presente che il comitato ammettendo altri cacciatori nel settore Val 

Viola persegue un obbiettivo di un gruppo di cacciatori e non quello della gestione del 

comprensorio; non rispetta inoltre il regolamento provinciale che cosi cita: 



“ai fini di un equa distribuzione e della pressione venatoria i comitati di gestione dei C.A 

hanno facoltà di ammettere i cacciatori che sono residenti nei comuni capoluoghi di 

mandamento e nei settori a più elevata densità venatoria in quei settori a più bassa densità 

venatoria” . 

  

Ammettendo altri cacciatori nel secondo settore ad alta pressione crea enormi disparità, 

ovvero due settori ad alta Pressione, Val Viola e San Colombano 166% e due a bassa  con le 

rispettive percentuali Livigno 116% e Storile 95 % e con ancora posti liberi. 

Fa presente inoltre che trasferendo i cacciatori da un settore all’altro viene meno il legame 

territorio/cacciatore, quest’ultimo con i suoi comportamenti contribuisce all’andamento più o 

meno buona della gestione, si rischia cosi’ che il cacciatore faccia richiesta di trasferimento 

seguendo le dinamiche di accrescita/decrescita della selvaggina.      

  

Il presidente e i consiglieri Castellani e Pedrini concordano che andrebbe data discontinuità 

alla decisione di ammissione presa lo scorso anno, mentre Rizzi sostiene che 

la situazione di disparità in cui si trovano attualmente i settori è frutto di una errata 

interpretazione dei regolamenti da parte dei comitati precedenti, suggerisce inoltre di  

contattare  tutti i cacciatori richiedenti l'ammissione al settore Val Viola in particolare quelli 

che chiedono il trasferimento da altro settore , per verificare se qualcuno possa essere 

interessato a cacciare a Storile ed eventualmente effettuare l'ammissione in tale settore. 

  

Rizzi chiede inoltre a Pradella cosa pensi anche in rappresentanza dei cacciatori del settore 

val Viola della sola ammissione dei richiedenti Brielli, Gabrielli e Cola, e il diniego di 

trasferimento dei richiedenti già ammessi in altri settori …. Fabrizio sostiene la correttezza di 

ammissione del socio Gabrielli  per questioni anagrafiche, la non ammissibilità  degli altri 

oltre alla non conferma di Secchi Nicola ammesso con accompagnatore nel 2019. 

  

Su questo punto si accende la discussione all’interno di membri del Comitato e non 

riuscendo a trovare un punto d’accordo si decide di procedere tramite votazione segreta per 

la conferma delle due opzioni, la prima sostenuta dai Soci Bonetti, Fattor, Ferrari, Pedranzini, 

Rizzi e Renato Silvestri e la seconda sostenuta dal Presidente  Silvestri, Pedrini, Pradella e 

Castellani : 

1. Ammissione di tutte e 3 le nuove domande,   del Socio Secchi 

Nicola e  dei 4 Soci di San Colombano nel settore VAL VIOLA  

ammissione del Socio SIlvestri Endrich nel settore STORILE quale 

unico settore a minor densità rispetto alla Valle dello Spol. 

2. Ammissione di tutte e 3 le nuove domande e del Socio Secchi 

Nicola nel  settore STORILE; riconferma del settore SAN 

COLOMBANO ai 4 Soci Colturi Colturi De Lorenzi Landl e 

riconferma del settore VALLE dello SPOL al Socio Silvestri.  

 

Vengono scrutinate le votazioni con il seguente esito: 

opzione 1 n° 6 voti   opzione 2 n° 4 voti  

 

Risultano così  67  Soci totali per la stagione 2020. 

 

SETTORE 4 V. DELLO SPOL: 67/68 (cambio settore Silvestri Endrich)  conferme associative, 

Silvestri Endrich ha chiesto di essere ammesso nel settore Val Viola. 

DOMANDE: 0 domane di ammissione da residenti e 2 da non residenti (non ammessi) 

AMMISSIONI: 0 

Come da votazione precedente il sig Silvestri Endrich rimane a Valle dello Spol. 

 

Risultano così 68 Soci totali per la stagione 2020 . 

 



 

TIPICA ALPINA/LEPRE: 

 
• 54 conferme associative, non hanno confermato i sigg. Bassi Franco –  Brielli 

Beatrice –  Grassi Gianpalo –  Maiolani Giuseppe . 

• 2 domande di ammissione da residenti  11 domande di ammissioni da residenti come 

doppia specializzazione 2^ tipica 

• 11 domande di ammissioni da non residenti (non ammessi) 

•  

AMMISSIONI:   

• ammessi 2  cacciatore residente:  Balbiani Cesare   (Livigno 06/2018) –  Bonetti 

Simone (Valdisotto).  

• ammessi 2 cacciatori in doppia specializzazione: Pedranzini Marino –  Landl Maurizio 

seguendo l’odine cronologico pe data di presentazione ed età. 

 

Risultano così 58 Soci totali per la stagione 2020. 

 

  

MINOR TUTTELA: 

- 3 conferme associative, non hanno confermato i sigg. Ghilotti e 

Dell’Oca –  Cola Oscar ha fatto domanda per Ungualti Val Viola. 

-  

AMMISSIONI:  ammesso 0 cacciatore nessuna domanda  

 

 

Risultano così 3   Soci totali per la stagione 2020 al momento. 

 

Dopo breve ma esauriente discussione e tenendo conto del Piano Agrofaunistico 2011 della 

Provincia di Sondrio, presenti deliberano di dare incarico alla  segreteria   di provvedere in 

merito alle risposte.  

 

PIANO AGROFAUNISTICO 2011 CAAV 2020       

           

TIPICA ALPINA LEPRE 58 58       

UNGULATI 167 222       

STORILE 37 35 2 95 % 

SAN COLOMBANO 
32 

53 
-

21 
166 % 

VAL VIOLA 
41 

67 
-

26 
166 % 

VALLE DELLO SPOL  57 68 -9 116 % 

minor tutela   3       

POSTI  MAGG TUTELA 225 282       
 

 

 

5. RIMBORSO DANNI CAUSATI DA SELVAGGINA ALLE COLTURE AGRARIE 

ANNO 2019 –  PROVINCIA DI SONDRIO 

 
La Provincia ha inoltrato in comitato tramite email l’elenco nominativo (allegato) dei rimborsi 

da effettuare in merito ai danni causati dalla selvaggina alla coltura agraria nell’anno 2019. 

L’importo totale erogato dalla Provincia in data 12/03/2020 è di €  532.88. 

Il Comitato delibera di arrotondare gli importi per eccesso e di provvedere al rimborso. 

 



6. VARIE ED EVENUTALI 

DIMISSIONI TECNICO FAUNISTICO 

Sono pervenute nella giornata odierna, tramite raccomandata,  le dimissioni da 

Tecnico Faunistico del Comitato della Dott.ssa Jessica Franceschina. 

Dopo breve discussione su come far desistere da tale decisione la dott.ssa 

Franceschina, il socio Pedranzini comunica che bisognerà programmare un bando 

per l’assegnazione di tale incarico. 

Il Comitato delibera di aggiornare la discussione al prossimo Comitato. 
 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:45  del 10 giugno 2020  la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 
 


