
VERBALE n° 5 2018 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 24 del mese di luglio 2018, alle ore 6:30 in prima convocazione e alle ore 21:00 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 

BONETTI SIMONE Libera Caccia 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

RIZZI MIRKO Cai 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 
 

Assenti: 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

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. 4/2018 inviato tramite email 

con la convocazione. 

All’unanimità il verbale viene approvato. 

 

Il consigliere Giacomelli propone di fissare una data di presentazione delle domande di 

ripristino e recupero ambientale entro il 15 aprile cosicchè il Comitato riesca a deliberare in 

tempi utili entro la fine di giugno. 

 

2. VALUTAZIONE DOMANDE RIPRISTINO AMBIENTALE  
 

SETTORE STORILE:  

- Recupero Pascolo degradato  Comune di Sondalo Località Stavello 

La richiesta viene approvata all’unanimità.  

I lavori verranno però   realizzati nel 2019 con una stima di  20 giornate totali. 

Spesa massima preventivata €  800,00. 

 

SETTORE SAN COLOMBANO: 

- Località Fontana Alta Boero sistemazione e pulizia pascolo e dirado arbusti 

- Località Grassetto sopra Boero pulizia pascolo 

- Località Vallone Vallecetta sistemazione pascolo e dirado arbusti 

- Località Pascolo la Rossa sistemazione 

- Località Plan deli Malosa sistemazione 

Si preventivano 50 giornate totale  

 



La richiesta viene approvata all’unanimità.  

I lavori verranno eseguiti entro il 25 agosto 2018. 

Spesa massima preventivata € . 2.000,00. 

Per quanto riguarda la richiesta  €  1.500,00 per acquisto fieno mangiatoie il Comitato 

delibera di chiarire esattamente il quantitativo necessario in base anche ai prezzi correnti del 

fieno. 

  

SETTORE VAL VIOLA: 

- Località Pra del Gal sfalcio e pulizia  arbusti 

- Località Cardonè sfalcio e pulizia arbusti 

- Località Li Rum sfalcio e pulizia arbusti 

- Località Stagimel  Cadoc  sfalcio 

Si preventivano 50 giornate totale  

La richiesta viene approvata all’unanimità.  

I lavori verranno eseguiti entro il 25 agosto 2018. 

Spesa massima preventivata € . 2.000,00. 

Per quanto riguarda la richiesta  €  1.500,00 per acquisto fieno mangiatoie il Comitato 

delibera di chiarire esattamente il quantitativo necessario in base anche ai prezzi correnti del 

fieno. 

   

SETTORE VALLE DELLO SPOL 

- Costruzione nuova mangiatoia loc Tresenda (Silvestri Renato) 

- Recupero filo spinato  loc Collini (Silvestri Renato) 

- Recupero filo spinato  loc Giembrè (Bormolini Agostino) 

- Costruzione nuova mangiatoia loc Plantiecia  (Longa Michele Castellani 

Diego) 

- Costruzione nuova mangiatoia loc Teola (Silvestri Massimo) 

- Tinteggiatura casetta dei cacciatori (Silvestri Renato  

La richiesta viene approvata all’unanimità per un massimo di 50 giornate e una spesa 

massima di €  2.000,00 compresi i materiali. 

 

TIPICA ALPINA LEPRE : 

- Località Camp Boer  recupero pascolo  

-  Data lavori 4 agosto 2018 (recupero 11/08/2018) 

- Responsabile Simone Bonetti 

La richiesta viene approvata all’unanimità per un massimo di 20 giornate e una spesa 

massima di €  800,00. 

 

3. REGOLAMENTO UNGULATI 
Viene rinviato al prossimo comitato. 

 

4. AMMISSIONE NUOVI SOCI –  NEO CACCIATORI; 
Sono pervenute in Comitato le seguenti richieste di Ammissione: 

- Cossi Flavio  residente a Sondalo  Ungulati Storile 

- Tarantola Attilio residente a Bormio Ungulati Val Viola 

- Bracchi Romano residente a Valdisotto Ungulato San Colombano 

- Silvestri Simone residente a Livigno Ungulati Valle dello Spol 

Sono state fatte le verifiche e tutti hanno l’Abilitazione Venatoria e l’esame di 

Specializzazione per la caccia agli Ungulati. I sigg Tarantola, Bracchi e Silvestri sono in 

attesa del Porto d’Armi Uso Caccia. 

Il Comitato  delibera all’unanimità tutte e quattro le ammissioni. 

 

 

 



5. PIANO DI ABBATTIMENTO STAGIONE VENATORIA 2018 
   

Il Tecnico Faunistico ha predisposto una bozza dei Piani di Abbattimento per la prossima 

stagione venatoria.  

  

   CAPRIOLO  CAMOSCIO       CERVO 
STORILE    7   20   74 

SAN COLOMBANO  22   18   37 

VAL VIOLA    15   21   80 

SPOL    12   15   50  chiusura 80% 

 

Nel caso di abbattimenti limitati su cervo inferiore all80% si chiede la possibilità di deroga ad 

esclusione del settore Valle dello Spol di proseguire l’attività venatoria fino al 22/12/2018. 

(inoltrare email alla Provincia). 

Tutti favorevoli alla proposta eccetto Giacomelli contrario all’allungamento del periodo. 

 

Viene fatta una proposta di un censimento autunnale per il camoscio. 

 

  

6. RASSEGNA DI GESTIONE 2017 –  VALUTAZIONI 
Si è tenuta come da programma la Rassegna di gestione del Comprensorio Alpino Alta 

Valtellina in collaborazione con il Parco Nazionale dello Stelvio. 

Per l’aperitivo d’inaugurazione della Rassegna il bar Pentagono ha emesso una fattura di € . 

200,00, nessun altro importo è stato fatturato per l’utilizzo dello spazio all’interno dello 

stesso Bar o per l’utilizzo della sala in occasione della presentazione del Libro del PNS   

La commissione nominata dal Comitato nella precedente riunione di Comitato ha effettuato 

le valutazioni allegate. 

 

7. CONSIGLIO DI SETTORE VALLE DELLO SPOL –  CONFERMA COORDINATORE 
Il coordinatore protempore incaricato dal Comitato ha redatto il verbale della riunione del 

Settore Valle dello Spol per la nomina del Consiglio e del Coordinatore di Settore. 

 
Il comitato ne prende atto e stabilisce che non può essere aggiunta una sesta persona. 



 

 

8. VARIE ED EVENUTALI 

  
ORDINE CARTOLINE E INSERTI ZONA ALPI 2018  

E’ stato effettuato l’ordine delle cartoline e degli inserti zona alpi per la prossima stagione 

venatoria alla stessa Ditta della stagione scorsa (Ramponi Arti Grafiche) 

Il comitato ne prende atto. 

 

ORDINE MARCHE PER TIPICA E UNGULATI  

E’ stato effettuato l’ordine delle marche auricolari per la Tipica e per gli Ungulati alla stessa 

Ditta della stagione scorsa (Ziboni) 

Il comitato ne prende atto. 

 

PRIVACY NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 

Sono state effettuate due richieste di preventivo per consulenza ed assistenza per la 

predisposizione degli adempimenti previsti dal Reg. UE 2016/979, uno tramite lo Studio 

Alberti Giuseppe e l’altro alla Dott.ssa Anna Maria Mazzucchi professionista in campo di 

Sicurezza, Prevenzione e Privacy. 

Lo Studio Alberti ha inoltrato tramite email del 18.07.2018 un preventivo pari a € 1.500,00 

per una predisposizione iniziale e €  500,00 per il check annuale. 

La dott.ssa Mazzucchi ha telefonato comunicando che la normativa   non è ancora definitiva, 

dovrebbe uscire ad agosto un documento chiarificatore. Nessun controllo fiscale dovrebbe 

arrivare sino a detta pubblicazione in quanto anche gli organi di controllo non hanno la 

normativa corretta. A settembre sicuramente sarà in grado di fornire maggiori dettagli e un 

preventivo. 

Tutti i Soci all’atto della stipula della licenza dovranno firmare comunque una sorta di 

autorizzazione al Comitato per la gestione di dati personali, qui una bozza. 
 

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) 

 

  

Il Comitato ne prende atto e delibera di aspettare la nuova normativa. 

 

 

DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE NEL CORSO 

DELL’ANNO 2017  

E’ pervenuta tramite email in data 19/07/2018 dalla Provincia di Sondrio  la determinazione e 

l’incarico di liquidazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel corso 

dell’anno 2017 per un importo pari a €  1.817,40. 

Vedi allegato 

Il comitato ne prende atto 

 

RIPOPOLAMENTO 2018  



Su indicazioni del referente Ripopolamenti Elia Crestani sono state inoltrate alcune richieste 

di offerte per la fornitura di fagiani e starne come da dettaglio: 

PROGRAMMA RIPOPOLAMENTO 

ANNO 2018 

           
25  15 22 TOTALI 

AGOSTO SETT SETT   

   

  

 

  

 

  

  

  

OGA Fagiani 0   20   20     40 

  Starne   20   20   20     60 

 

  

 

  

 

  

  

  

ALUTE/ Fagiani 0   20   20     40 

S.PIETRO Starne   20   20   20     60 

 

  

 

  

 

  

  

  

SONDALO Fagiani 0   10   10     20 

  Starne   20   10   10     40 

   

  

 

  

 

  

  

  

TOTALI Fagiani 0   50   50     100 

  Starne 60   50   50     160 

 

Al momento ha presentato l’offerto solo la Ditta Il Roncone di Figino Serenze. 

Il Comitato prende atto dell’offerta e rimane in attesa delle altre offerte per una 

comparazione. 

 

LETTERA AI SOCI PER COMPOSIZIONE SQUADRE E PAGAMENTO DELLA LICENZA  

  

ALLEGATE 

Il Comitato delibera di inoltrare a tutti i Soci la lettera per il pagamento della Licenza dal 20 al 

25 agosto (ungulati) e quella per la composizione delle squadre da presentare entro il 13 

agosto 2018. 

 

Non avendo altro da discutere alle ore  23.50 del 24 luglio 2018   la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 


