
BOZZA  VERBALE n° 6 2019 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 31 del mese di luglio 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 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia    

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti            prende parte alla seduta alle ore 22,30 

SILVESTRI RENATO 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     

 

Assume la presidenza, il sig. Massimo Silvestri, funge da Segretario il sig. Pedrini Alfio. 
 

Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri 

dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

 

Nella stessa serata alle ore 20:00 è stato convocato il Consiglio dimissionario del settore Val 

Viola per un incontro chiarificatorio. 

Nessun consigliere dimissionario del Settore Val Viola si è presentato all’incontro. 
 

   

1. APPROVAZIONE VERBALE  SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 5/2019 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Il Presidente ha chiesto alla Provincia parere relativo alla regolare interpretazione del 

regolamento in merito alle ammissioni.  

Il Dott Cristini in data 29.07.2019 ha risposto tramite email: In merito alla possibilità di ammettere 

cacciatori di ungulati in un settore che non è quello di residenza, riporto quanto previsto dal Regolamento 
provinciale: 
"Ai fini di un'equa distribuzione della pressione venatoria, i comitati di gestione dei c.a. hanno facoltà di 
ammettere i cacciatori che sono residenti nei capoluoghi dei c.a. (Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e 
Bormio) e nei settori ad elevata densità venatoria, in quei settori a più bassa densità venatoria fermo 
restando il vincolo della scelta del settore per almeno tre anni. Per densità venatoria si intende il rapporto tra 
il numero dei cacciatori effettivamente ammessi in un settore ed i posti disponibili."  La decisione effettuata 
dal Comitato in merito alle ammissioni di Secchi e Bracchi sono rispettose del regolamento. 
Tutti i presenti approvano il verbale all’unanimità.  
 

Il Comitato delibera di dare incarico al tecnico faunistico di confermare i piani di 

abbattimento già approvati dal Comitato presso la Provincia e direttamente all’ISPRA. 

 

2. REGOLAMENTO  V.A.S.P  –  PROPOSTE  
Il punto in oggetto viene trattato per ultimo, vista la complessità della questione. 

La discussione si anima da subito in particolare per quanto riguarda la transitabilità sulle 

strade del settore Valle dello Spol, interviene Rizzi che propone ai consiglieri di Livigno di 



effettuare un incontro di settore e di far pervenire al Comitato entro una settimana una 

proposta di regolamento per questo settore , che verrà valutata dal Comitato ,l’idea viene 

inizialmente accettata ma in seguito Renato Silvestri si oppone chiedendo che il regolamento 

non venga diversificato tra i vari settori . 

Visto il protrarsi della discussione il consigliere Girelli lascia la seduta mentre vi prende parte 

Ferrari, Pedranzini suggerisce di adottare il regolamento VASP unitario approvato dai comuni 

della Comunita Montana col vincolo dell’uscita in una singola parcella, alcuni consiglieri 

esprimono contrarietà a tale ipotesi, Pradella suggerisce di mantenere il vincolo della quota 

di 1800 raggiungibile con i mezzi a motore.  

Dopo prolungata discussione senza trovare soluzioni condivise il Presidente mette ai voti la 

proposta  di applicare un medesimo regolamento per tutti i settori suggerendo il 

mantenimento del vincolo della quota di 1800 metri, Rizzi dichiara la propria astensione dalla 

votazione, Pedranzini, Silvestri Renato, Fattor, Ferrari e Pedrini votano favorevolmente per 

l’adozione del piano VASP, senza però il vincolo dell’uscita in una singola parcella, Silvestrii 

Massimo, Pradella e Bormetti per il mantenimento della quota di 1800 metri, Castellani si 

astiene . 

 

 

3. SETTORE VAL VIOLA  - FIENO –  MIGLIORAMENTO AMBIENTALE –  

CONSIGLIO DI SETTORE dimissionario 

 
ACQUISTO FIENO MANGIATOIE 2019  (2 luglio 2019) 

Richiesta € 1.500,00 per acquisto fieno foraggiamento invernale. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SETTORE VAL VIOLA (2 luglio 2019) 

Miglioramenti ambientali settore Val Viola  80 giornate lavorative per sfalci e pulizia arbusti 

Valdidentro  Pra del Gal, Cardonè e Pala del Gafen. 

Il Comitato delibera su 60 giornate lavorativa e sui lavori a Pra del Gal e Cardonè, per i lavori 

a Pala del Gafen delibera di aspettare l’insediamento del nuovo consiglio. 

 

DIMISSIONI CONSIGLIO  SETTORE VAL VIOLA (12 luglio 2019) 

L’intero Consiglio del settore Val Viola in data 12 luglio 2019 ha presentato le dimissioni. 

Il Comitato prende atto delle dimissioni, il Presidente convocherà una riunione dei cacciatori 

di Val Viola per la votazione di un nuovo consiglio. 

 

 

 VARIE ED EVENTUALI 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE NEO CACCIATORE 

E’ pervenuta in Comitato in data 23/07/2019 la domanda di Ammissione per la caccia di 

selezione agli ungulati nel settore San Colombano di Bonetti Davide residente a Valdisotto . 

La segreteria, su incarico del Presidente,  ha già provveduto ad inoltrare conferma di 

ammissione. 

Il Comitato ne prende atto. 

 

 

SETTORE SAN COLOMBANO –  TIPICA LEPRE   - MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

E’ pervenuta in Comitato in data  29/7/2019 la proposta di Miglioramento Ambientale 

presentata dal coordinatore del settore San Colombano Mattia Dei Cas e dal responsabile 

Tipica Lepre Simone Bonetti. 
1. Recupero pascolo degradato – Camp Boer   Valdisotto 

Data lavori: SABATO 10 AGOSTO 2019  RISERVA SABATO 17 AGOSTO 2019 
Responsabile dei lavori: Bonetti Simone 3392405604 
Il lavoro prevede il taglio dell'erba nella zona in oggetto oltre che l'eventuale rimozione degli arbusti invadenti mediante 
decespugliatori, motofalciatrici, motoseghe ed attrezzi manuali al fine di garantire una rinnovazione energica dei pascoli con 



un ricaccio di essenze migliori dal punto di vista nutrizionale per garantire un ambiente favorevole al pascolo delle specie 
presenti. 
L'intervento ha un obbiettivo di continuità pluriennale (anno 2016 primo sfalcio) e il materiale ottenuto sarà accumulato per 
costituire siti di rifugio per varie specie di mammiferi ed uccelli. In caso di necessità verranno praticate attività accessorie 
come lo spietramento del pascolo e ripristino di alcuni tratti di sentiero adiacenti con pulizia delle relative “canalette” di 
drenaggio dell'acqua piovana. 
 

2. Recupeo pascolo degradato  - Fontana Alta  Valdisotto 
Data lavori  SABATO 10 AGOSTO   DOMENICA 11 AGOSTO 2019 
Responsabile dei lavori: De tocchi Luca 339 6968151 Zulian Alberto 339-3568258 
Il lavoro prevede il taglio dell'erba nella zona in oggetto oltre che l'eventuale rimozione degli arbusti invadenti mediante 
decespugliatori, motofalciatrici, motoseghe ed attrezzi manuali al fine di garantire una rinnovazione energica dei pascoli con 
un ricaccio di essenze migliori dal punto di vista nutrizionale per garantire un ambiente favorevole al pascolo delle specie 
presenti. L'intervento ha un obbiettivo di continuità pluriennale e il materiale ottenuto sarà accumulato per costituire siti di 
rifugio per varie specie di mammiferi ed uccelli. In caso di necessità verranno praticate attività accessorie come lo 
spietramento del pascolo e ripristino di alcuni tratti di sentiero adiacenti con pulizia delle relative “canalette” di drenaggio 
dell'acqua piovana. 
 
 

3. Recupero pascolo degradato  - Vallone Vallecetta 
Data lavori  SABATO 10 AGOSTO   DOMENICA 11 AGOSTO 2019 
Responsabile dei lavori: De tocchi Luca 339 6968151 Zulian Alberto 339-3568258 
Il lavoro prevede il taglio dell'erba nella zona in oggetto oltre che l'eventuale rimozione degli arbusti invadenti mediante 
decespugliatori, motofalciatrici, motoseghe ed attrezzi manuali al fine di garantire una rinnovazione energica dei pascoli con 
un ricaccio di essenze migliori dal punto di vista nutrizionale per garantire un ambiente favorevole al pascolo delle specie 
presenti. L'intervento ha un obbiettivo di continuità pluriennale e il materiale ottenuto sarà accumulato per costituire siti di 
rifugio per varie specie di mammiferi ed uccelli. In caso di necessità verranno praticate attività accessorie come lo 
spietramento del pascolo e ripristino di alcuni tratti di sentiero adiacenti con pulizia delle relative “canalette” di drenaggio 
dell'acqua piovana. 

 
 

4. Recupero pascolo degradata  - Pian deli Malosena 
Data lavori  SABATO 10 AGOSTO   DOMENICA 11 AGOSTO 2019 
Responsabile dei lavori: De tocchi Luca 339 6968151 Zulian Alberto 339-3568258 
Il lavoro prevede il taglio dell'erba nella zona in oggetto oltre che l'eventuale rimozione degli arbusti invadenti mediante 
decespugliatori, motofalciatrici, motoseghe ed attrezzi manuali al fine di garantire una rinnovazione energica dei pascoli con 
un ricaccio di essenze migliori dal punto di vista nutrizionale per garantire un ambiente favorevole al pascolo delle specie 
presenti. L'intervento ha un obbiettivo di continuità pluriennale e il materiale ottenuto sarà accumulato per costituire siti di 
rifugio per varie specie di mammiferi ed uccelli. In caso di necessità verranno praticate attività accessorie come lo 
spietramento del pascolo e ripristino di alcuni tratti di sentiero adiacenti con pulizia delle relative “canalette” di drenaggio 
dell'acqua piovana. 
 

Il Comitato approva i lavori e stabilisce un massimo di 60 giornate lavorative. 

 

 
 

LICENZE DI CACCIA STAGIONE VENATORIA 2019  MODALITA’ –  QUOTE - PRIVACY 

lo studio incaricato dal Comitato per la gestione della Privacy ha inoltrato l’informativa che 

tutti i Soci del Comprensorio Alpino Alta Valtellina dovranno firmare e obbligatoriamente 

autorizzare. 
INFORMATIVA 

resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 

Gentile Associato, 

con la presente La informiamo, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR, che il Comitato di Gestione della Caccia del Comprensorio Alpino Alta 
Valtellina, con sede in Bormio (SO), via Manzoni snc, codice fiscale  92012060148 email   info@caccialtavaltellina.it, in qualità di Titolare, 

tratterà i dati personali da Lei forniti, di qualsiasi natura o categoria, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e 

riservatezza, fornendole, con il presente documento, le informazioni sulle finalità e modalità del loro trattamento e sui diritti che il Regolamento (UE) 

2016/679 Le riconosce. 

1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica  

I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione, rinnovo e gestione del rapporto associativo, realizzazione delle 

finalità Istituzionali promosse dal Comitato medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste, gestione richiesta per il rilascio del tesserino 

venatorio stagionale, per adempiere agli obblighi di legge (es fiscali, assicurativi), per l’invio di comunicazioni (tramite posta, indirizzo e-mail, 

numero di cellulare o altri mezzi informatici) connesse alla gestione dell’attività associativa venatoria (scadenze normative, contrattuali, ecc.). La base 

giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo, dal legittimo interesse del Comitato e/o dagli obblighi legali cui siamo tenuti e, nei 

soli casi espressamente previsti, il consenso liberamente espresso dall’interessato. 

2. Quali dati personali trattiamo 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali quali dati anagrafici ed identificativi (nome, cognome, codice 

fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono, e‐mail ed altri recapiti, e fototessera), nonché i dati relativi al numero di porto d’armi, 

numero di tesserino regionale e di zona, codice cacciatore e quota associativa. Il trattamento non riguarderà dati personali definiti dal GDPR a dalla 

normativa italiana di armonizzazione come “particolari”, salvo quelli sanitari, qualora necessari. Tra i dati da Lei forniti vi potrebbero infatti essere 

informazioni concernenti lo stato di salute, ad esempio quelle contenute nelle certificazioni mediche di idoneità presentate o richieste dal Titolare. Gli 

stessi saranno trattati secondo le finalità indicate nella presente informativa, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla Legge 

e dai contratti e comunicati a soggetti terzi solamente per adempimenti di Legge o finalità istituzionali. 

3. Modalità del trattamento dei dati e conservazione 

Il trattamento dei Dati Personali potrà avvenire manualmente e con l’ausilio di mezzi elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 

4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, 

comunicazione, cancellazione. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 

e 4 del G.D.P.R. Saranno trattati dagli incaricati i soli dati strettamente necessari per la specifica finalità, adottando adeguate istruzioni operative e di 



sicurezza che ne garantiscano la protezione. I dati vengono conservati su supporti elettronici, magnetici, ottici e cartacei. I Dati saranno trattati da 

collaboratori del Titolare che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati al trattamento. 

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto 

Il conferimento di dati personali di cui al punto 2 è necessario per adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità associative. L’eventuale rifiuto a 

fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità per il Comitato di dare esecuzione al rapporto associativo e comunque di svolgere 

correttamente tutti gli adempimenti previsti al punto 1.  

5. Conservazione dei dati personali e durata del trattamento 

I dati saranno conservati per la stagione venatoria di interesse sino al termine ultimo previsto per il successivo rinnovo. Oltre tale data i suoi dati 

personali potranno essere conservati esclusivamente per il periodo di tempo necessario a rispettare le normative vigenti, in particolare in materia 

civile, amministrativa e fiscale.  

6. Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero 

I suoi dati personali non saranno oggetto di divulgazione e diffusione ma potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a 

cui il Comitato è tenuto in base ad obbligo di legge, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria o 

funzionale per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1 nonché per lo svolgimento dell’attività sociale e per le finalità istituzionali 

conseguenti il tesseramento. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. I suoi dati personali 

non sono trasferiti in paesi extra UE, salvo specifiche indicazioni diverse per le quali verrà preventivamente informato e se necessario verrà richiesto 

uno specifico consenso. 

7. Diritti dell’interessato  

Il GDPR conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 

personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile: ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del 

trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. Ha inoltre 

diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge nonché revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione da inviare a mezzo mail: info@caccialtavaltellina.it 

ovvero a mezzo pec, o raccomandata presso la sede del Comitato. Ha infine il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, 

eventualmente presentando reclamo al Garante Privacy. 

8.Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina, con sede in Bormio (SO), via Manzoni snc, codice fiscale  

92012060148. E’ possibile contattare il Titolare all’indirizzo email   info@caccialtavaltellina.it o al n. di telefono 0342.901482. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ ai sensi del Regolamento Europeo 

in materia di protezione dei dati, letta e compresa l’informativa ricevuta, preso atto che i propri dati personali ed 

altri eventuali dati relativi all’esercizio della caccia vengono raccolti ed utilizzati al solo fine del corretto 

adempimento degli obblighi di legge relativi a detto esercizio, con la presente sottoscrizione, autorizza il 

Comitato di gestione della caccia del C.A. Alta Valtellina al trattamento dei propri dati. Ed inoltre 
espressamente 

◻ autorizza                                                                             ◻ non autorizza 

al trattamento e comunicazione delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che 

precede  

◻ autorizza                                                                              ◻ non autorizza 
 

all’invio, tramite posta, e-mail, numero di cellulare o altri mezzi informatici delle comunicazioni tra Comitato ed 

associati, anche mediante inserimento in gruppi di App di messaggistica 
 

Data_______________________    Firma del dichiarante   ______________________ 

 

Il Comitato dopo breve ed esauriente discussione approva all’unanimità il modulo di 

sottoscrizione con informativa Privacy. 

Il Presidente firma inoltre l’accordo di contitolarita’ nel trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’Art 26 del Regolamento (EU) 2016/679 con l’Unione Sportiva Bormiese (allegato) 

 

 

DETRAZIONI  e QUOTE CACCIA 2019  

La segreteria ha inoltrato ai coordinatori di settore (eccetto Val Viola perché dimissionario) la 

Bozza delle Detrazioni da applicare nel conteggio Licenze 2019.  Vedi Allegati 

Il Consigliere Giuseppe Fattor propone di eliminare le detrazioni e di aumentare le quote 

caccia per ogni specializzazione.  

Per il settore Valle dello Spol il Comitato delibera   la quota di € 10,00 per ogni singola 

fienagione fino ad un massimo di  € 150,00 da detrarre in licenza .(Prospetto allegato) 

 

Il Comitato delibera di incaricare la segreteria per l’inoltro tramite email del modulo Privacy e 

della detrazioni e quote da pagare per la prossima stagione venatoria ad ogni Socio 

Cacciatore. 

 



Come previsto dallo Statuto del C.diG., modificato il 21 febbraio 2009: “i soci che esercitano la 
specializzazione ungulati i quali non partecipano ad almeno un censimento perdono il diritto ad 
esercitare l’attività venatoria per la prima giornata effettiva di caccia nella specializzazione stessa. 
Inoltre, ai soci che non hanno partecipato per almeno una giornata alle attività di gestione (mostra dei 
trofei, ripristino o mantenimento dell’ambiente ecc.) verrà applicata una penalizzazione 
nell’assegnazione dei capi da abbattere. I coordinatori di settore, sono incaricati di compilare l’elenco 

dei cacciatori presenti ad ogni censimento”, non avendo i Soci sotto indicati, partecipato ad 

alcun censimento, non potranno esercitare l’attività venatoria nella prima giornata di caccia: 

7 SETTEMBRE 2019.   
SETTORE STORILE:    Cossi Flavio –Villa Adriano 
SETTORE SAN COLOMBANO:  Antonioli Robert – Compagnoni Fabio –  Dei Cas Mirco  - Dossi 

Daniele -  Magatelli Pietro - Pedranzini Fabio 
SETTORE VAL VIOLA:  Calza Carlo – Holtzchnecht Lorenzo - Rossi Eugenio – Tulini Diego.   
SETTORE VALLE DELLO SPOL:  Bracchetti Guido – Mottini Ettore – Richini Guido – Silvestri Endrich.   

La segreteria verrà incaricata per l’inoltro delle lettere di comunicazione ai Soci e alla 

Provincia. 

 

 

EMAIL 30.07.2019 CABINA DI REGIA UNITARIA DEL MONDO VENATORIO 
Federcaccia, Enalcaccia, Anuu Migratoristi, Arcicaccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, 
Italcaccia, Ente Produttori di Selvaggina) e il Comitato Nazionale Caccia e Natura (CNCN). 

E’ pervenuta in Comitato in data 30/7/2019 la lettera allegata quale richiesta contributo di €  

200,00 per la ricerca scientifica sui colombacci in migrazione autunnale del Prof Keith 

Hobson. 

Il comitato delibera di non concedere il contributo richiesto . 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore  23:15 del  31 luglio 2019  la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Alfio Pedrini  
 


