
VERBALE n° 3 2019 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 20 del mese di maggio 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 

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     

CASTELLANI DIEGO Federcaccia    

 

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 VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 2/2019 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Il Socio Marino Pedranzini si astiene sui punti 4 e 5. 

Il Socio Giacomelli è contrario in quanto assente nella discussione di alcuni punti (arrivato in 

ritardo). 

 

2. LETTURA VERBALI ASSEMBLEE ANNUALI DEI SOCI  
Il Presidente procede alla lettura dei verbali delle Assemblee dei Soci CAAV 2018. 

Il Socio Pedranzini chiede di visionare le deleghe, inoltre secondo lui i membri del Comitato 

non potevano votare con delega e il Presidente prima della convocazione della seconda 

Assemblea doveva convocare un Comitato. 

Secondo il Socio Fattor i membri del Comitato non potevano votare, chiede di verificare la 

Legge. Il Presidente comunica che essendo Soci i mebri del Comitato possono votare come 

peraltro sempre fatto anche gli aanni scorsi 

  

3. RASSEGNA DI GESTIONE 2018 VALUTAZIONI 
Per la discussione di questo punto all’ordine del giorno sono stati invitati dal Presidente i 

coordinatori di settore e 2 membri della commissione: la dottt.ssa Jessica Franceschina 

(tecnico faunistico ) e il Socio Stefano Confortola.  

Risultano essere presenti: Jessica Franceschina e Stefano Confortola. 

Allegate valutazioni. 
Il Comitato delibera all’unanimità che:  

• Per le prossime stagioni (2020 2021) per le infrazioni dell’allegato elenco il 

cacciatore responsabile non potrà effettuare alcuna detrazione in sede di licenza. 



(Pedranzini propone l’impossibilita della detrazione non per il singolo responsabile ma 

per tutta la squadra). 

• Per la corrente stagione verranno applicate le medesime sanzioni applicate negli 

anni precedenti alle squadre che avevano già avuto nota di richiamo: Settore Storile  

squadra 8 (decurtazione  capo dal pacchetto iniziale); Settore San Colombano 

squadra 2 (non verrà consegnata alcuna cartolina aggiuntiva); Settore Val Viola 

squadra 6 (decurtazione  capo dal pacchetto iniziale); 

  

Secondo Pedranzini la rassegna andrebbe fatta in modo diverso coinvolgendo più gente o in 

alternativa organizzata ogni due anni o anche non organizzata. 

Il Vice Presidnete fa presente che la rassegna è obbligatoriamente prevista dal regolamento 

Provinciale. 

Il Socio Fattor chiede che venga organizzata per un periodo più lungo. 

Per quanto riguarda le valutazioni della mostra trofei è che il socio Giacomelli riferiva al 

comitato che gli era stato detto da cacciatori che non tutte le mandibole erano state bucate 

e non conformemente a quanto indicato dalla provincia, il socio Girelli presente alle  

operazioni di allestimento mostra smentiva categoricamente.   

 

 

4. RISPOSTA DICHIARAZIONE DI VOTO ENDRICH SILVESTRI ASSEMBLEA DEI 

SOCI 13.04.2018 
Il Presidente legge ai presenti la lettere di risposta al Socio Endrich in merito alla 

dichiarazione di voto presentata il 13.04.2019 che verrà pubblicata sul sito del Comitato. 

Questa dopo alcune correzioni la lettera definitiva:   
 

Spett.le Socio Endrich Silvestri 
in risposta alla tua missiva, che ti è stato concesso di leggere davanti all’Assemblea dei Soci 
convenuti nella seduta del 13 aprile 2019, chiamati ad esprimere il proprio voto sul bilancio consuntivo 
e preventivo del comitato di gestione della caccia, avente per oggetto Osservazioni e dichiarazioni di 
voto”, la presente per fornire alcune delucidazioni in merito. 
Al punto primo, una opinione strettamente personale rimarcata per altro dallo stesso scrivente lamenta 
carenze nei coinvolgere i cacciatori a vario titolo nelle discussioni e decisioni. Ora quali siano gli 
argomenti di discussione dai quali siate stati estromessi ci risulta poco chiaro, certo è, che non è 
pervenuta a questo comitato, dalla data d’insediamento ad oggi, alcuna proposta gestionale di 
nessun genere, tantomeno richieste specifiche o generiche inerenti la gestione venatoria. Inoltre 
faccio presente che dall’insediamento del nuovo Comitato di Gestione e dell’attuale presidente per più 
di un anno il socio Silvestri Endrich e alcuni cacciatori dei quali è portavoce non hanno voluto 
partecipare alla formazione del nuovo consiglio di settore della valle dello Spol , come neanche ai 
censimenti e al controllo capi , oltre ad attuare un forte ostruzionismo verso il comitato appena 
insediato. Infatti come tutti ben sapete per la Valle dello Spol è stato nominato dal comitato un 
commissario che ha espletato le funzioni di coordinatore per più di un anno e per quanto riguarda il 
controllo capi è stato effettuato da un solo cacciatore (Silvestri Nicola ) che a richiesta del comitato di 
gestione ha dato gentilmente la propria disponibilità per la stagione venatoria del 2017. Tengo a 
precisare che senza la collaborazione di queste due figure non sarebbe stato possibile cacciare nel 
settore in quella stagione venatoria . 
Sulla base di quanto sopra esposto perlato tengo a precisare che l’interlocutore primario fra  
cacciatori e Comitato è il consiglio di settore. 
In merito al potere decisionale, questa è una prerogativa del Comitato di Gestione sancita per Legge. 
Le decisioni prese dal Comitato sono pubbliche e i verbali delle adunanze visionabili sul sito dopo 
approvazione dell’organo gestionale, qualsiasi altro documento consultabile in sede o eventualmente 
può essere richiesto. 
In merito alle scelte gestionali nel settore Valle dello Spol per la caccia al Cervo, data la posizione al 
confine con il Canton Grigioni e l’altitudine , sono state adottate quelle ritenute più opportune peraltro 
già da tempo collaudate con buoni risultati , che vedono l’applicazione di percentuali di prelievo 
maggiori rispetto agli altri settori e la non sospensione nel periodo del bramito e la chiusura alla 
percentuale massima stabilita dell 80% del piano di prelievo , per favorire l’abbattimento nei periodi in 
cui la specie è presente con elevate consistenze sul territorio, scelte condivise con il tecnico 



faunistico, ufficio faunistico provinciale e avvallate da ISPRA. Se poi i cacciatori siano contenti o 
meno questo discorso secondario che esula dalla gestione. 
In merito alla percorribilità della VASP emerge un annoso problema di un settore con peculiarità 
differenti da tutti gli altri, dove la “Caccia da strada” risulta favorita dalla quota e conformazione del 
territorio. Il Comitato di Gestione, già in passato è stato coinvolto nella diatriba del settore Spol che 
nell’intento di risolvere un problema interno ha sperimentato varie soluzioni ma senza mai ottenere gli  
auspicati risultati. 
Ora il Comitato in assenza di proposte concrete avanzate dal consiglio di settore o dai cacciatori sulla  
quale porre le basi sul da farsi ha adottato la più semplice ed indolore delle soluzioni cioè richiedere  
all’Amministrazione Comunala che non venissero rilasciate autorizzazioni al transito con l’ovvio  scopo 
di ridurre la circolazione dei cacciatori in auto salvo poi riscontrare l’ingerenza da parte di  alcuni 
caccciatori che su iniziativa personale e senza il minimo rispetto delle regole e senza passare dagli 
organi istituzionali si è recato dal sindaco di Livigno per ottenere i permessi al transito. Tengo a 
precisare che il regolamento provinciale prevede già delle quote massime alle quali si può arrivare con 
i mezzi a motore e Livigno risulta superiore a dette quote . Inoltre tutte le strade transitabili senza 
permessi rilasciati dal comune permettono di raggiungere le località di caccia, pertanto non si ritiene 
opportuno e etico spingersi oltre ed entrare nelle strade a divieto di transito soggette a VASP. 
Relativamente alla proposta di unificazione dei settori il Comitato di Gestione è stato chiamato ad 
esprimersi in merito alle problematiche emerse in un solo settore (lettera coordinatore San Colombano 
prot n 26) che lamenta una situazione molto particolare di rapporto fra numero posti caccia e 
cacciatori iscritti. Ad oggi non è ancora stata trovata una soluzione a tale problematica, si stanno 
valutando diverse ipotesi ma, anche a seguito dell’incontro avvenuto in Provincia il giorno 12 aprile 
2019, l’ipotesi di unificazione o revisione dei settori è stata esclusa. 
Per la questione rassegna di gestione 2018 nessuna penalizzazione è stata cominata senza un 
preventivo avviso di richiamo salvo un unico grave caso. Nello specifico caso avvenuto in Valle dello 
Spol la commissione valutatrice aveva ritenuto non idoneo lo scudo presentato la stagione precedente 
e si era provveduto ad inviare richiamo scritto alla squadra in oggetto salvo poi costatare la 
presentazione del medesimo scudo l’anno successivo. 
L’ultimo punto riguardante considerazioni sull’operato dell’ufficio di segreteria vorremmo chiarire che 
a tutti i Soci vengono fornite le medesime prestazioni convenzionate. Se poi USB svolga anche per 
conto delle Associazioni Venatorie i tesseramenti, servizio del quale peraltro anche l’Associazione 
Cacciatori Valtellinesi si è avvalsa in passato, sono mansioni che esulano dalla gestione del Comitato. 
Per concludere pare ovvio che il voto espresso sia di pura contestazione al comitato e un attacco 
personale nei confronti del Presidente da parte di alcuni Soci che in particolare nel settore valle dello 
Spol si sono totalmente sottratti in primo luogo a quelli che sono i basilare doveri di ogni associato 
vedasi il caso 
Cordiali saluti.  Il Presidente  

 

5. DOMANDE DI AMMISSIONE STAGIONE VENATORIA 2019  
Questo punto viene rimandato alla prossima riunione di Comitato, il Presidente e 

Vicepresidente dovranno confrontarsi con la Provincia in merito ad alcune ammissioni di neo 

cacciatori residenti nel Comprensorio. 

 

6. AFFIDAMENTO INCARICO PRIVACY  
Nuovo preventivo come richiesto dell’ultima riunione di Comitato effettuato dallo   Studio 

Legale Avv. Stefano Clementi. Allegato 

Il Socio Fabrizio Pradella viene incaricato di effettuare una comparazione dei tre preventivi e 

pertanto il punto all’odg viene rimandato alla prossima riunione di Comitato. 

 

7. AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE 
Il Presidente propone di dare incarico allo Studio legale Pedrana di Bormio per la consulenza 

annuale del Comitato.  Considerato che lo studio ha collaborato con il CAAV anche negli 

anni scorsi e pertanto già a conoscenza di problematiche varie inerenti la Caccia chiede ai 

presenti di  confermare la consulenza annuale. 

Lo studio in base ai lavori effettuati per conto del Comitato a fine anno emetterà regolare 

fattura. 



Lo studio potrà essere contattato direttamente dal presidente oppure con incarico deliberato 

dal Comitato. 

Il Comitato delibera favorevolmente chiedendo però allo Studio Pedrana di inviare il conto 

ogni qualvolta viene richiesto il suo intervento. 

Unico astenuto il Socio Pedranzini che vorrebbe chiedere anche a qualche altro 

professionista. 

 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

 
FIENAGIONE 2018  

Il Comitato aveva già deliberato gli interventi di fienagione inseriti a Bilancio 2018: 

 

STORILE     € 0,00 

     FIENO STORILE    € 0,00 

SAN COLOMBANO   € 820,00 

31/12/2018 SAN COLOMBANO CANCLINI ACHILLE € 75,00 

31/12/2018 SAN COLOMBANO ANDREOLA NICOLA € 420,00 

31/12/2018 SAN COLOMBANO DEI CAS IVAN € 274,00 

31/12/2018 SAN COLOMBANO ANELLI DANILO € 51,00 

VAL VIOLA     € 577,00 

31/12/2018 VAL VIOLA VITALINI ROBERTO € 157,00 

31/12/2018 VAL VIOLA COLA PAOLO MAURO € 180,00 

31/12/2018 VAL VIOLA BELLOTTI MARSILIO € 240,00 

 

VALLE DELLO SPOL 
 

    € 342,00 

31/12/2018 VALLE DELLO SPOL COORDINATORE € 342,00 

    

In seguito sono pervenute in Comitato altre richieste di fienagione che erano state 

dimenticate. 

STORILE PEDRINI ALFIO € 240,00 

VAL VIOLA PRADELLA ADELMO € 258,75 

 

Per  la discussione di questo punto, per conflitto d’interesse il socio Pedrini Alfio abbandona 

la sala. 

Il Comitato delibera all’unanimità con unico astenuto il socio Pedranzini Marino. 

 

RICONOSCIMENTO ECONOMICO SOCIETA’ ITALIANA PROSEGUGIO e GRUPPO CONDUTTORI 

CANI DA TRACCIA  

Il Comitato delibera di ridurre il contributo deliberato nell’ultima riunione al Gruppo 

Recuperatori Valtellinesi a €  250,00 e di erogare lo stesso importo al Gruppo Conduttori 

Cani da Traccia  della Provincia di Sondrio. 

Alla Società italiana Pro Segugio di Sondrio non viene deliberato alcun contributo 

economico. 

 

LETTERA AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO E INSTALLAZIONE DI CAPANNO FOTOGRAFICO 

Il Presidente legge la lettera di richiesta autorizzazione all’accesso e installazione di un 

capanno fotografico in Zona Arena del Fagiano di Monte a monte della strada Statale 301 

Passo Foscano: 
Oggetto: Zona dell’Arena del Fagiano di Monte (Tetrao tetrix) a monte della Strada Statale 301 del Passo di    

Foscagno.   Richiesta di autorizzazione all’accesso e all’installazione di Capanno fotografico. 

 Noto che è tuttora in vigore l’Ordinanza provinciale n°2 del 29 agosto 2016 con la quale la Provincia di Sondrio a tutela 

della fauna selvatica vieta il disturbo “alle arene di galliformi durante il periodo riproduttivo”, con la presente, il sig 

Piercarlo Ortalli chiede al Comprensorio alpino di caccia Alta Valtellina l’autorizzazione all’accesso e all’installazione di 



un Capanno fotografico a fini documentaristici della presenza di un Tetraone mezzano, ibrido tra Gallo cedrone (Tetrao 

urogallus) e Fagiano di monte (Tetrao tetrix). 

Il sig Piercarlo Ortalli si impegna qualora autorizzato a rispettare quanto segue: 

 - segnalare la data dell’uscita fotografica al Comprensorio alpino entro le ore 12:00 del giorno precedente,  

   onde permettere al Comprensorio stesso di informare la Polizia provinciale della sua presenza. 

 - evitare qualsiasi forma di disturbo. 

 - posizionare il Capanno fotografico entro le ore 18:00 del giorno precedente l’uscita fotografica. 

 - accedere al Capanno entro le ore 3:30 

 - l’uscita dal Capanno dovrà avvenire solo a seguito dell’abbandono dell’area di canto da parte di tutti i        

    galli presenti e su segnalazione di un accompagnatore presente nei pressi della Strada Statale 301 

    e comunque non prima delle 8:30.      

 - il Sig. Ortalli dovrà fornire fotografie alla Provincia di Sondrio e al Comprensorio alpino Alta Valtellina a  

   titolo gratuito e in misura alle loro esigenze. 

In caso di insuccesso della prima uscita si richiede la possibilità di lasciare posizionato il Capanno per il giorno 

successivo, nel quale saranno seguite le stesse condizioni precedentemente indicate. 

Cordiali saluti 

 
Il Comitato delibera di inoltrare la lettera alla Provincia di Sondrio, unico contrario Giacomelli. 

 

 

VASP 

Il Socio Pedranzini s’impegna ad informarsi per la riunione del prossimo comitato in merito 

alla percorribilità delle strade dei settori Storile, San Colombano e Val Viola. 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:30 del  20 marzo 2019  la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 
 


