VERBALE n° 5 2016
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina
Il giorno 25 del mese di luglio 2016, alle ore 21:00, presso la sede del Comitato
Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio in 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:
BORMETTI MIRCO
DEI CAS IVAN
GIRELLI LORENZO
MORICONI BENITO
REZZOLI MARCO
ROCCA DANIELE
SILVESTRI RENATO
SILVESTRI NICOLA
SILVESTRI MASSIMO
PEDRANZINI MARINO
GIACOMELLI ENNIO
FRANCESCHINA JESSICA
Sono assenti:
BONETTI SIMONE
FERRARI MAURIZIO
Assume la presidenza, il sig. Benito Moriconi, funge da Segretario il sig. Ivan Dei
Cas.
Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei
Consiglieri dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare.

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTI
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, e approvato all’unanimità.
2. PIANO DI ABBATTIMENTO UNGULATI;
Il Piano di Abbattimento degli ungulati concordato con i coordinatori di Settore è
stato presentato dalla Dott.ssa Jessica Franceschina.
In merito al piano di abbattimento dei cervi, pur in presenza del “Protocollo d’Intesa
del Parco” che prevede un piano di abbattimento di 27 e 36 capi, rispettivamente per
i settori San Colombano e Val Viola, è stato riconsiderato l’eventuale piano da
applicare in caso di variazione del suddetto Protocollo. In considerazione che per
vari motivi il cervo influisce negativamente sullo sviluppo di altre specie e della fauna,
per cui da più parti vengono sconsigliati piani di abbattimento conservativi, si
propone un piano di abbattimento globale dei tre settori censiti in collaborazione
con il Parco per un totale di 160 cervi così suddivisi : Settore n° 1 Storile n° 59 –
Settore n° 2 San Colombano n° 43 – Settore n° 3 Val Viola n° 58.

Inoltre si decide di variare il numero dei capi del piano di abbattimento del Settore 4
Valle dello Spol da 38 a 40 capi.
Il Piano di abbattimento per i caprioli è così articolato:
Storile 7
San Colombano 20
Val Viola 24
Valle dello Spol 17
Il Piano di abbattimento per i camosci approvato è il seguente:
Storile 18 San Colombano 22
Val Viola 27
Valle dello Spol 23
Allo scopo di valutare meglio il consistente calo del numero dei camosci censiti
rispetto agli anni scorsi, nel settore Valle dello Spol, si decide di effettuare un nuovo
controllo nel prossimo autunno.
VARIE ED EVENTUALI ;
CONFERME ASSOCIATIVE 2016
Il Presidente comunica che successivamente alla seduta per le ammissioni sono stati
accettati altri cacciatori che nel frattempo hanno ottenuto per la prima volta la livenza
di caccia e per i quali è stata accertata la titolarità. A seguito di ciò attualmente
risultano ammessi nei vari settori e specializzazioni i seguenti cacciatori: Storile 32
San Colombano 54 Val Viola 53 Valle dello Spol 62 Tipica Lepre 58 Minor Tutela 8
Doppia specializzazione 29.
Cacciatori residenti 190 Cacciatori non residenti nel comprensorio 40.
CONVENZIONE TIRO A SEGNO DI TIRANO
E’stato deciso all’unanimità di rinnovare la convenzione con il Poligono di Tirano.
PARTICELLE PER LO STRETTO CONTATTO
(Art. 6 regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati)
Dopo aver esaminato varie opzioni per regolare l’ampiezza delle parcelle si è deciso
di mettere ai voti la proposta di delimitare le varie parcelle, a cura dei consigli di
settore, nei seguenti numeri:
Storile da 2 a 6 parcelle
San Colombano da 4 a 8 parcelle
Val Viola da 6 a 10 parcelle
Valle dello Spol da 8 a 14 parcelle
La ripartizione del territorio in parcelle sarà effettuata a carico del Consiglio di
Settore.
Viene deciso, inoltre, che nell’inserto zona alpi vengono inserite, a fianco della data,
tre caselle nelle quali scrivere il numero della parcella in cui si intende cacciare ed
eventuali cambi di parcella durante la giornata fino ad un numero di tre parcelle. Il
capo squadra è responsabile sia di cacciare che di segnare la stessa parcella per
tutta la squadra.
La votazione ha dato il seguente esito:
Favorevoli: Silvestri Massimo, Girelli Lorenzo, Silvestri Nicola e Moriconi Benito.
Contrari: Rezzoli Marco, Dei Cas Ivan, Silvestri Renato e Bormetti Mirco.
Astenuti : Pedranzini Marino, Rocca Daniele.
La regolamentazione viene approvata per effetto del valore doppio, in caso di parità,
del voto del Presidente.

CANI DA TRACCIA
Si decide di dare un contributo di € 200,00 alle due associazioni Provinciali per il
lavoro che svolgono nell’addestramento dei cani da traccia.
SI decide inoltre di riconoscere un contributo di € 20,00 per ogni recupero
(massimo 5 uscite) effettuato ai conduttori, dietro regolare presentazione della
scheda d’uscita, dalla quale deve risultare anche che sono stati avvisati il
coordinatore di settore e il servizio di vigilanza.
ACCOMPAGNAMENTO DI AMICI A CACCIA
Su specifica richiesta del consigliere Renato Silvestri, si decide di scrivere una lettera
al Socio
Andrea Bonacina (Settore Valle dello Spol) invitandolo a non farsi
accompagnare da un gruppo di amici durante l’attività di caccia.
PROVVEDIMENTI IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEI TROFEI ALLA RASSEGNA
Si decide di penalizzare le squadre alle quali appartengono i Soci che hanno
presentato i trofei o le mandibole in modo non corretto, abbassando di un unità il
numero massimo dei cervi indeterminati prelevabili dalla squadra eo precludendo il
prelievo di cervi di una determinata classe, rispettivamente per infrazioni più lievi o
più significative.
ESPOSTO DEI PRESIDENTEI DEI COMPRENSORI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO NEI
CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CACCIATORI VALTELLINESI
EGIDIO GUGIATTI
A seguito della richiesta, effettuata nella seduta precedente, del consigliere Marco
Rezzoli, il Presidente Benito Moriconi ha chiarito quanto segue:
“Premesso che è mio dovere tutelare i nostri dirigenti e i nostri cacciatori e che non

necessitava un approvazione del Comitato di Gestione in quanto non ci sarebbe
stato apporto economico, faccio presente che, per non convocare un altro Comitato
a breve tempo del precedente, ho chiamato tutti i componenti del Comitato per far
presente che avrei proceduto a proporre esposto nei confronti del Presidente
dell’Associazione Cacciatori Valtellinesi Egidio Gugiatti. L’unico consigliere con il
quale ho parlato personalmente è stato Marino Pedranzini che pur riconoscendo che
quanto dichiarato dal Gugiatti era offensivo, nei confronti di dirigenti e cacciatori, mi
consigliava di soprassedere per motivi di opportunità. Telefonicamente ho avuto
l’assenso di tutti gli altri consiglieri, tranne Daniele Rocca che non ha risposto a due
chiamate e Marco Rezzoli che non ha risposto ad una chiamata.
Faccio presente che proprio a seguito della conversazione con Marino Pedranzini, ho
incontrato due volte Alessandro Gugiatti (tecnico del PNS e fratello del Presidente
Cacciatori Valtellinesi) nella speranza che alcune frasi riportate nell’articolo fossero
da attribuire unicamente all’interpretazione della giornalista, non è stato così e ho
firmato l’esposto”.

Non avendo altro da discutere alle ore 01.00 del 26 luglio 2016 la seduta è tolta.

Il Presidente

Benito Moriconi

Il Segreterio

Ivan Dei Cas

