
VERBALE n° 4  2018 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 17  del mese di maggio 2018, alle ore 6:30 in prima convocazione e alle ore 20:00 

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 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

RIZZI MIRKO Cai 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 

Assenti: 

BONETTI SIMONE Libera Caccia 

 

 

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. 3/2018 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Il presidente chiede al consigliere Pedranzini in merito al pagamento del tavolo del settore 

valle dello Spol  (come da verbale), il consigliere comunica che ha verificato e non risulta 

nessuna delibera in merito. 
 

Viene precisato che, come deliberato nella riunione di Comitato del 19 febbraio 2018 il 

contributo per i cani da traccia era stato fissato pari a €  800,00 e pertanto dovrà essere 

modificato anche nel Verbale 3 al punto 5 VARIE ED EVENTUALI  - GRUPPO CONDUTTORI 

CANI DA TRACCIA . 

 

 

5. CONVALIDA DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE CAI  NEL COMITATO DI 

GESTIONE  
Il Presidente legge ai presenti la lettera, del 29.03.2018 e protocollata al n° 195 in data 

12/04/2018, inerente la designazione rappresentante nel Comitato del Comprensorio Alpino 

Alta Valtellina per il CAI, dove viene indicato il nome di Giuseppe Fattor. 

Il Comitato all’unanimità convalida la nomina e conferma il sig Giuseppe Fattor componente 

del Comitato di Gestione del CAAV in rappresentanza del CAI 

 

 

 

 



2. DOMANDE DI AMMISSIONE 2018 CAAV; 
 

E’ stata presa visione delle Domande di Ammissione presentate e delle conferme Associative 

versate per la stagione venatoria 2018. 

 

Qui di seguito il dettaglio 

UNGULATI: 
 

SETTORE 1 STORILE:   25 conferme associative, non hanno confermato i sigg. Bettegazzi –  

Carnevali –  Giacomelli Luigi –  Lia Ivano –  Pedranzini  

DOMANDE:   10 domanda di ammissioni da residenti e  1 da non residente 

AMMISSIONI:  7 residenti a Sondalo (Bassi Franco –  Casolini Aldo –  Simonelli Giacomo –  

Bianconi Pietro –  Saligari Luca –  Gelli Martino –  Gelli Bruno); 2 residente a Bormio (Colturi  

Franco – Rezzoli Marco);  

Trotalli Carlo residente a Valdisotto non risulta negli elenchi dei cacciatori della Provincia di 

Sondrio ed è in attesa di colloquio/ esame in Provincia, è un cacciatore che ha sostenuto 

l’esame nel 1996 e deve sostenere un colloquio o un ulteriore esame. Il Comitato pertanto 

non può ammetterlo. 

Risultano così 34 Soci  (escluso Trotalli Carlo) totali per la stagione 2018. 

 

 

SETTORE 2 S.COLOMBANO:   53 conferme associative, non hanno confermato i sigg: 

Rezzoli Marco e Colturi Franco che ha presentato domanda nel settore Storile e Capitani 

Cristian che ha presentato domanda nel settore Val Viola in quanto ha cambiato la residenza. 
 

DOMANDE:  5 domande  di ammissione da residenti e 3 da non residenti 

AMMISSIONI: 5 residenti a Valdisotto (Anelli Alessandro - Cappelletti Andrea –  Colturi Mario 

–  De Monti Josef  quest’ultimo ha effettuato la domanda oltre il termine del 31 marzo e 

dovrà pertanto effettuare un versamento di 180 anziché 150 quale conferma associativa ).  

Codara Christian non risulta negli elenchi cacciatori Provincia di Sondrio e neanche negli 

iscritti agli esami 2018, inoltre il padre ha comunicato che Christian effettuerà gli esami solo 

l’anno prossimo, quindi non può essere ammesso. 

Risultano così 57 Soci totali per la stagione 2018. 

 

SETTORE 3 VAL VIOLA:  50 conferme associative, tutti i Soci 2017 hanno confermato. 

DOMANDE: 5 domanda di ammissione da residenti e 1 da non residente  

AMMISSIONI:  4 residenti in Valdidentro (Capitani Cristian –  Lenatti Daniele – Berbenni 

Sergio e  Lazzeri Andrea neo cacciatore).   

Giacomelli Luigi residente a Bormio ha effettuato domanda di ammissione per il settore Val 

Viola, nella stagione passata è andato a caccia nel settore Storile e in base al Regolamento 

Provinciale per la Disciplina della caccia di Selezione agli Ungulati Art 3 (E’ VINCOLATO AL 

SETTORE PER 3 ANNI). 

Il Comitato delibera di invitare il Socio Giacomelli Luigi a trovare una squadra nel settore Val 

Viola entro il 25 maggio c.a. e successivamente di chiedere alla Provincia una deroga al 

regolamento per poter di nuovo lasciarlo cacciare nel Settore Val Viola. 

Risultano così 54  Soci totali per la stagione 2018 escluso Giacomelli. 

  

 

SETTORE 4 V. DELLO SPOL:  62 conferme associative, non hanno confermato: Graggi –  

Raisoni –  Silvestri Andrea e Silvestri Giuseppe. 

DOMANDE: 2 domane di ammissione da residenti e 3 da non residenti 

AMMISSIONI: 2 residenti a Livigno Cusini Tobia e Galli Bruno (idoneo effettuato colloquio) 

Risultano così 64 Soci totali per la stagione 2018 compreso Galli Bruno 

 

 



 

TIPICA ALPINA/LEPRE: 

• 51 conferme associative, non hanno confermato i sigg. Anelli Alessandro - Bonetti 

Simone 85-De Piazza Renato  - Ferrari Luciano –  Prandi Bruno –  Rezzoli Marco –  

Valgoi Roberto. 

• 2 domande di ammissione da residenti  

• 13 domande di ammissioni da residenti come doppia specializzazione 2^ tipica 

• 17 domande di ammissioni da non residenti 

AMMISSIONI:   

- ammessi 1  cacciatore residente  Canclini Massimo che risulta negli elenci della 

Provincia e ha superato l’esame. Il sig Bracchi Romano non risulta negli elenchi della 

provincia e non ha superato ancora l’esame pertanto non può essere ammesso. 

- ammessi 6 cacciatori in doppia specializzazione: Cappelletti Giuliano –  Dei Cas 

Franco –  Cappelletti Hermes –  Anelli Alessandro –  Dei Cas Jonas –  Dei Cas 

Andrea.   

 Rizzi Mirko e Dei Cas Mattia  hanno comunicato la rinuncia. 

 

Risultano così 58 Soci totali per la stagione 2018. 

 

In merito   alle ammissioni dei 6 cacciatori in doppia specializzazione il consigliere 

Pedranzini nutre dei dubbi sulla corretta interpretazione della lettera di domanda di 

ammissione del comitato, secondo lui vanno ammessi i soci anziani in quanto il periodo   da 

prendere in considerazione è tutto il periodo 1-31 marzo e non giornalmente in base alla 

data di protocollo. 

Il consigliere   Mirko Rizzi propone allora di riconvocare  un Comitato a breve per la 

valutazione corretta, Marino Pedranzini  consiglia invece di verificare le normative e i 

regolamenti ed quindi di procedere alle ammissioni di conseguenza senza la convocazione 

di un’ulteriore seduta di Comitato.  

 

MINOR TUTTELA: 

- 3 conferme associative, non hanno confermato i sigg. Bianconi –  

Frigerio - Ghilotti 

AMMISSIONI:  ammesso 1 cacciatore ha fatto domanda:  Zampatti Federico Lovero 

 

Risultano così 4   Soci totali per la stagione 2018 al momento. 

 

Dopo breve ma esauriente discussione ed tenendo conto del Piano Agrofaunistico 2011 

della Provincia di Sondrio  

PIANO AGROFAUNISTICO 2011 

 TIPICA ALPINA LEPRE   58 

UNGULATI 
 

167 

storile 
 

37 

san colombano 
 

32 

val viola 
 

41 
valle dello spol   57 

 

il Comitato di Gestione della Caccia del Comprensorio Alpino Alta Valtellina delibera 

all’unanimità le ammissioni come sopra descritto previa verifica richiesta Pedranzini. 

La segreteria verrà incaricata di provvedere in merito alle risposte. 

 

 

 



3. RASSEGNA DI GESTIONE STAGIONE VENATORIA 2017; 
 Viene proposto al Comitato l’organizzazione della Rassegna di gestione 2017 per il giorno 

23   giugno 2018  nella sala adiacente il bar Pentagono a Bormio. 

 

Questo di massima il programma che verrà inoltrato a tutti i capi squadra 2017: 

 
L’organizzazione della Rassegna di Gestione 2018, relativa alla stagione venatoria 2017 del  Comitato di Gestione della 

Caccia Comprensorio  Alpino Alta Valtellina   verrà organizzata c/o SALA BAR PENTAGONO a Bormio in via Manzoni 

SABATO    23  giugno     2018. 

Al fine di una buona riuscita della rassegna, per l’organizzazione e l’allestimento della stessa, è necessaria la consueta 

e fattiva collaborazione di tutti i soci.    

In base al programma sottoesposto, vi invitiamo ad avvisare i componenti della vostra squadra per la consegna dei 

trofei e delle mandibole. 

Tutti i trofei nonché le mandibole dovranno essere presentate dai cacciatori perfettamente puliti, sbiancati e i trofei 

montati su apposito scudo,  il Comitato ha fatto realizzare degli scudi per tutti uguali che potranno essere acquistati 

presso l’ufficio caccia, o comunque su scudi simili  per forma e colore;  in caso di inadempienza  saranno presi 

provvedimenti in merito all’assegnazione capi per la stagione 2018  e/o la decurtazione di giornate di caccia. Si 

informa che tutte la mandibole presentate saranno bucate sotto il primo molare prima di essere riconsegnate. 

 

La valutazione dei Trofei verrà effettuata da un’apposita commissione che valuterà le mandibole e i trofei anche sotto 

l’aspetto della presentazione. 

PROGRAMMA 

Mercoledì    20      Organizzazione pannelli, valutazione degli spazi e allestimento mostra dalle ore 14:00 alle 18:00  

                                Consegna trofei settore STORILE e settore SAN COLOMBANO dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 

Giovedì    21           Consegna trofei settore VAL VIOLA e settore VALLE DELLO SPOL dalle ore 18:00 alle ore 21:00 . 

Venerdì    22          Allestimento mostra dalle   15:00 alle 18:00    

Dalle  20:00  VALUTAZIONE TROFEI 

 Sabato     23        Apertura mostra   dalle ore 09:00 alle ore 18:00.    

Ore 12:00 inaugurazione mostra con aperitivo e   Presentazione Libro sulla valutazione delle 

mandibole del Cervo  

Domenica            Apertura mostra   dalle ore 09:00 alle ore 17 :00   

Riconsegna trofei dalle ore dalle ore 17:00 alle ore 20:00 

L’organizzazione non è responsabile in caso di mancato ritiro nei termini sopra indicati. 

 

Il Vice Presidente Mirko Rizzi informa i presenti di essere stato contattato : 

• per l’inserimento durante la Rassegna della presentazione di un Libro sulla 

valutazione delle mandibole del cervo 

•  dal referente per il PNS Alessandro Gugiatti, il quale ha chiesto di poter esporre 

durante la rassegna i trofei di cervo abbattuti nell’area protetta.  

Il Comitato delibera favorevolmente purchè l’allestimento venga effettuato direttamente dal 

PNS. 

 

Il Comitato chiede a Nicola Giacomelli di occuparsi dell’organizzazione della “Rassegna 

2017”, il quale risponde che dovrà prima chiedere all’Associazione Venatoria (Cacciatori 

Valtellinesi) che rappresenta in Comitato prima di poter dare la propria disponibilità. Il 

consigliere Ferrari,  per evitare perdite di tempo  propone di assegnare l’organizzazione della 

Rassegna, come per altro fatto negli anni passati a due settori a turno, per quest’anno 

Storile e San Colombano.  

Il comitato delibera all’unanimità favorevolmente in merito alla proposta di Ferrari e  indica 

come referenti i coordinatori. 
 

La commissione per la valutazione dei capi sarà composta da 4 elementi uno per ogni 

settore: Silvestri Nicola -  Franceschina Jessica -  Ferrari Filippo –  Girelli Lorenzo, i quali 

dovranno essere contattati per una conferma sulla disponibilità. 
 

Il sig Giacomelli propone per le Rassegne future di inserire capi e foto anche della caccia di 

selezione alla Tipica Alpina  / Lepre. 

  

 



4. ELEZIONE CONSIGLIO DI SETTORE VALLE DELLO SPOL  
   

Il Comitato delibera di fissare una riunione entro il 30 giugno 2018, se disponibili i locali già 

per il 31 maggio c.a.; il Consiglio dovrà essere composta da 3 o 5 membri in base al numero 

delle persone disponibili. 

Inoltrare messaggio a tutti i cacciatori Soci nel settore 4 Valle dello Spol 

 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

  
FATTURA UNIT BIT  

Fattura  n.427 27/4/2018  €  57.34  Rinnovo Pec su provider Register  canone Pec 2018 

Approvata all’unanimità e autorizzato il saldo. 

 

CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI CINOFILE 

Sono pervenute in Comitato ad oggi 3 richieste di Contributo economico per far fronte alle 

spese  delle manifestazioni di Prove di Lavoro cani da traccia e da seguita:  

- GRUPPO RECUPERATORI VALTELLINESI CON CANI DA TRACCIA 

- GRUPPO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA DELLA PR DI SONDRIO 

- SOCIETA’ ITALIANA PRO SEGUGIO SEZ PROV DI SONDRIO 

  

 Il comitato delibera l’erogazione del contributo (€  400,00)  e il consenso all’effettuazione 

delle manifestazioni per quanto riguarda le Associazioni con cani da traccia. 

 

EMAIL DEL 15/05/2018 STUDIO ALBERTI –  PRIVACY NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 

 

E’ pervenuta tramite email comunicazione dallo Studio Alberti sul Nuovo Regolamento 

Europeo che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018. 

Il Comitato Caccia Alta Valtellina per adeguarsi al Regolamento deve effettuare i seguenti 

adempimenti: 
1. Formalizzazione soggetti che compiono le operazioni di trattamento dati. 

Il Comitato deve deliberare l’incarico di responsabile Protezione dei Dati  (DPO Data Protection Officer), 
figura obbligatoria  nelle Associazioni dove si trattano dati sensibili , generici e biometrici, i dati del DPO 
dovranno essere comunicati al “Garante per la protezione dei dati personali”. 

2. Revisionare la modulistica raccogliere il nuovo consenso al trattamento dati 
Il Comitato deve predisporre nuova modulistica di raccolta dati con il nuovo consenso al trattamento dei 
dati:  
 

Firmando il presente modulo, dichiaro di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti del Comitato   e di accettarli incondizionatamente.  
 
Ai sensi dell’art 10 della Legge 31/1996 n. 675, recante disposizioni sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa 
che i dati da Lei forniti formeranno oggetto al trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per 
finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività del Comitato. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza. 
 
Autorizza il Comprensorio Alpino Alta Valtellina al trattamento dei dati personali, anche mediante cessione degli stessi a terzi, a fini di informazione per il compimento 
dei fini istituzionali. 
 

       Autorizzo            Non autorizzo  
 
Bormio, ….../….../….…      Infede 
……………………………..…………………………… 
        (firma del Socio) 

 

 
3. Programmare ed attuare sistemi di sicurezza nella protezioni dati 

Il Comitato deve prevedere password di sicurezza accesso computer, accesso Sito, accesso Programmi 
Gestione Dati. Deve inoltre predisporre elenco nominativo delle persone incaricate e che hanno diritto 
d’accesso. 



  
4. Predisporre documentazione dimostrativa della conformità alle regole previste dal     

Regolamento. 
     

5. Formazione obbligatoria del personale. 

 

Il Comitato delibera di informarsi tramite la segreteria ed eventualmente  dare incarico allo 

Studio Alberti per un attenta valutazione e preventivo di costo. 

 

PEDRANZINI MARINO –  RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AI SISTEMI INFORMATICI 

GESTIONALI  

Per quanto riguarda la richiesta credenziali da parte del membro di comitato  Marino 

Pedranzini se ne è discusso ma non sono stati prese ancora decisioni in merito… 

 

PROGETTO CERVO PNS 

Il Socio Marino Pedranzini consiglia  al Comitato di chiedere al PNS di sospendere il prelievo 

del cervo considerati i numeri elevati di cervi morti nella stagione invernale appena conclusa. 

 

INCARICO STUDIO LEGALE AVV. PEDRANA 

Il Comitato delibera di farsi mandare dallo Studio Legale Avv. Pedrana una disciplinare di 

massima con dettagliati i costi . 

  

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:00 del 17 maggio  2018 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 
 


