
VERBALE n° 4 2019 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 29 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 

BONETTI SIMONE Libera Caccia     

BORMETTI MIRCO Cmav 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia    

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi  

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

RIZZI MIRKO Cai 
 

Assenti: 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti     

 

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. 3/2019 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Tutti i presenti approvano il verbale all’unanimità, il Socio Simone Bonetti si astiene in quanto 

assente. 

 

2. DOMANDE DI AMMISSIONE STAGIONE VENATORIA 2019  
E’ stata presa visione delle Domande di Ammissione presentate e delle conferme Associative 

versate per la stagione venatoria 2019. 

Il Vice Presidente Mirko Rizzi ha interpellato la Provincia di Sondrio, nella persona della 

Dott.ssa Maria Ferloni per avere spiegazioni in merito a quanto emerso durante l’ultima 

riunione di Comitato ,circa la facoltà di ammissione dei neo cacciatori residenti nei settori a 

maggior densità venatoria in quelli a densità minore . 

L’ufficio faunistico provinciale , precisando che per densità venatoria è da intendersi  il 

rapporto fra numero di cacciatori ammessi in un settore ed il numero dei posti caccia 

disponibili nel medesimo , conferma quanto peraltro già discusso in un precedente incontro 

presso la propria sede e cioè che il Comitato ha facoltà  , qualora ne ravvisi la necessità per 

una più equa distribuzione della pressione venatoria ammettere i cacciatori residenti , in 

settori differenti da quello in cui hanno la residenza anagrafica. 

Il Comitato delibera all’unanimità di non avvalersi di tale possibilità ritenendo non attuabile 

obbligare i nuovi ammessi a spostarsi dal settore dove risiedono ad un altro . 

Viene confermato inoltre dall’ufficio faunistico che  i cacciatori con licenza di primo rilascio 

devono dichiarare il nominativo del cacciatore che lo accompagna durante la prima stagione 

di caccia , i quali dovranno avere i requisiti previsti dalla lr.26/93 e dal regolamento 

provinciale. 



Su richiesta di Giacomelli il vice presidente viene incaricato di contattare l’ufficio faunistico 

provinciale per verificare se l’indicazione del nominativo , debba essere intesa come singolo 

accompagnatore o possa essere  estesa a più di uno. 

Dopo esauriente discussione il comitato delibera quanto segue : 

 

UNGULATI: 
 

SETTORE 1 STORILE:   34 conferme associative, non hanno confermato i sigg. Bormolini 

Grazia e Pedrini Renzo 

DOMANDE:   2 domanda di ammissioni da residenti e  4 da non residente (non ammessi) 

AMMISSIONI:  2 residenti a Sondalo (Lia Ivano e Cossi Flavio)   

Risultano così 36 Soci    totali per la stagione 2019. 

 

 

SETTORE 2 S.COLOMBANO:   55 –  53  conferme associative, non hanno confermato i sigg: 

Bonetti Alberto –  Bonetti Angelo –  Bracchi Massimo  - De Monti Josef.   

Inoltre 2 Soci (Secchi Bracchi) hanno fatto domanda per il settore Val Viola  

DOMANDE:  5 domande  di ammissione da residenti e 3 da non residenti (non ammessi) 

AMMISSIONI: 5 residenti nel CAAV:   

1 residente a Valdisotto Bracchi Massimo (in attesa di porto d’armi)   

1 residente a Bormio  Giacomelli Luigi 

3 Neo Cacciatori ; Confortola Matteo (Valdisotto)  Piccagnoni Fabio (Valdisotto) Salvadori 

Nicolo (Valfurva). Questi in riferimento all’art 44 comma 8 della LR 26/93 e all’ Art. 4 

Regolamento per la Disciplina della Caccia di selezione agli ungulati della Provincia di 

Sondrio dovranno fornire il nominativo di chi li accompagna.  

Risultano così 58 Soci totali per la stagione 2019. 

 

SETTORE 3 VAL VIOLA:  54 conferme associative, non hanno confermato i sigg.: Fattor e 

Gabrielli. 

DOMANDE: 9 domanda di ammissione da residenti e 0 da non residente. 

 

AMMISSIONI:  2 domande sono state effettuate da Soci ammessi e residenti nel settore  San 

Colombano (Secchi Simone e Bracchi Romano) . 

Anche in relazione allo specifico caso, è stato preventivamente chiesto un parere all’ Ufficio 

Faunistico Provinciale. 

Il medesimo ufficio, ha confermato la possibilità di ammissione dei richiedenti in un settore 

diverso da quello in cui hanno la residenza anagrafica qualora le densità di quest’ultimo 

siano inferiori a quello di residenza. 

Considerata l’altissima densità venatoria del settore San Colombano con un numero di iscritti 

pari a 60 a fronte dei 32 posti disponibili, risulta essere in assoluto quello a densità maggiore 

nel Comprensorio Alta Valtellina. 

Dopo una prolungata discussione, essendo state già precedentemente valutate ed escluse 

altre forme di ridistribuzione della pressione venatoria, il Comitato delibera di ammettere i 

due richiedenti nel settore Val Viola in quanto a minor densità rispetto al San Colombano. 

Tutti votano favorevolmente eccetto i Soci Predella e Bormetti che sono contrari. 

 

Le altre 7 domane residenti nel CAAV. 

3 residenti a Valdidentro : Rocca Trabucchi Motta 

4 Neo Cacciatori: Bradanini Michele Martinelli Gianluca Rini Fabiano (Valdidentro) e Secchi 

Nicola (Valfurva). 

Questi in riferimento all’art 44 comma 8 della LR 26/93 e all’ Art. 4 Regolamento per la 

Disciplina della Caccia di selezione agli ungulati della Provincia di Sondrio dovranno fornire il 

nominativo di chi li accompagna.  

Risultano così 63  Soci totali per la stagione 2019. 

 



 

SETTORE 4 V. DELLO SPOL:  65 conferme associative, non hanno confermato: Cioccolani  - 

Mauri (venuto a mancare) 

DOMANDE: 3 domane di ammissione da residenti e 2 da non residenti (non ammessi) 

AMMISSIONI: 3 residenti a Livigno Rodigari Fabrizio Rodigari Raffaele e Silvestri Andrea 

Verificare se neo cacciatori e se si, in riferimento all’art 44 comma 8 della LR 26/93 e all’ Art. 

4 Regolamento per la Disciplina della Caccia di selezione agli 

ungulati della Provincia di Sondrio dovranno fornire il nominativo 

di chi li accompagna. 

 

Risultano così 68 Soci totali per la stagione 2019. 

 

 

TIPICA ALPINA/LEPRE: 

• 56 conferme associative, non hanno confermato i sigg. Rota Candiani e Xodo. 

• 2 domande di ammissione da residenti  13 domande di ammissioni da residenti come 

doppia specializzazione 2^ tipica 

• 14 domande di ammissioni da non residenti 

AMMISSIONI:   

• ammessi 1  cacciatore residente  Besseghini Beppino  (Sondalo). Mentre Balbiani 

Cesare da una verifica c/o il Comune di Livigno risulta essere  residente solo da 

giugno 2018 (Disposizioni Generali per l’esercizio venatorio in Provincia di Sondrio 

Art. 2  comma 4). 

• ammesso 1 cacciatori in doppia specializzazione: Bassi Franco  che ha effettuato la 

domanda il 1 marzo 2019 e risulta essere il più anziano. 

 

Risultano così 58 Soci totali per la stagione 2019. 

 

  

MINOR TUTTELA: 

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

Zampatti 

-  

AMMISSIONI:  ammesso 1 cacciatore ha fatto domanda:  Dell’Oca Clelia (Andalo) 

 

Risultano così 4   Soci totali per la stagione 2019 al momento. 

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

della Provincia di Sondrio  

 

PIANO AGROFAUNISTICO 2011 

 

2019 
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I presenti deliberano di dare incarico alla  segreteria   di provvedere in merito alle risposte.  

Ai neo cacciatori dovranno essere richiesti i nominativi dei Cacciatori Accompagnatori. 

 



 

3. AFFIDAMENTO INCARICO PRIVACY  
Come richiesto dal Socio Pedranzini durante l’ultima riunione di Comitato il Socio Pradella ha 

effettuato una comparazione dei preventivi Privacy. 

Il Comitato all’unanimità dopo breve ed esauriente discussione delibera di dare incarico allo 

Studio dell’Avv Stefano Clementi. 

 

 

4. VIABILITA’ AGRO SILVO PASTORALE  SETTORI 1 2 3  
Il Vice Presidente legge ai presenti la lettera redatta dal Socio Pedranzini (assente) in merito 

alla viabilità agro silvo pastorale dei settori 1 2 e 3. 

I Soci Pedrin, Pedranzini e Fattor vengono incaricati di interessarsi presso il Consorzio per le 

autorizzazioni di transito. 

 

 

5. VARIE ED EVENTUALI 

 
FATTURA USBORMIESE BAR PENTAGONO   APERITIVO  RASSEGNA 2019 

 

La fattura per l’aperitivo Rassegna di gestione 2019 del Comitato è di e 200,00. 

All’unanimità deliberano il saldo. 

 

PEC EMAIL PROVINCIA DI SONRIO DEL 28.05.2019 

 

LINEE GUIDA UNGULATI –  OSSERVAZIONI IN MERITO AI TEMPI DI PRELIEVO DEL CERVO 

 

PIANI DI PRELIEVO UNGULATI 2019 TRASMISSIONE PROPOSTE E TEMPI DI PRELIEVO 

PARERE ISPRA  

 

Il Comitato delibera di valutare le osservazioni con il Tecnico Faunistico. 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23.45   del  29 maggio 2019  la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 
 


