
VERBALE n° 7  2017 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 7 del mese di luglio 2017, 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 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti 

FERRARI MAURIZIO  Coltivatori Diretti 

RIZZI MIRKO   CAI 

REZZOLI MARCO  CAI 

GIRELLI LORENZO  Associazioni Cinofile 

 

Assente: 

DEI CAS IVAN  Liberacaccia 

 

Assume la presidenza, il sig. Massimo Silvestri, funge da Segretario il sig.  Fabrizio Pradella. 

 

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

dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

  

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Verbale n° 6  inviato tramite email con la convocazione della riunione. 

Il Presidente procede alla lettura per approvazione palese del verbale. 

Favorevoli: Massimo Silvestri, Mirko Rizzi, Mirco Bormetti, Alfio Pedrini, Diego Castellani, 

Lorenzo Girelli e Fabrizio Pradella. 

I consiglieri Marino Pedranzini, Marco Rezzoli e Maurizio Ferrari   non presenti il giorno 

17/5/2017 alla riunione di Comitato esprimono voto contrario. 

Il consigliere  Nicola Giacomelli, non presente il giorno 17/5/2017 alla riunione di Comitato si 

astiene dalla votazione. 

I sigg. Pedranzini, Ferrari e Rezzoli assenti alla riunione del Comitato (verbale 6) effettuano 

alcune richieste: 

• Allegare al verbale 6 il quesito sulla validità dell’approvazione Bilancio Consuntivo 

sia della Provincia che dell’Avvocato 

• Allegare al verbale 6 la relazione del Tecnico Faunistico sull’incontro avvenuto 

con il PNS. 

• Marino Pedranzini chiede un ulteriore verifica sulla sua mancata ammissione alla 

doppia specializzazione 

 

Verbale Assemblea Soci del 15 giugno 2017 inviato tramite email con la convocazione della 

riunione. 

Il Presidente procede alla votazione palese per l’approvazione del verbale. 

Favorevoli: Massimo Silvestri, Mirko Rizzi, Mirco Bormetti, Alfio Pedrini, Diego Castellani, 

Lorenzo Girelli e Fabrizio Pradella 

Contrari: Marino Pedranzini, Marco Rezzoli e Maurizio Ferrari   

Astenuto: Nicola Giacomelli   



Il consigliere Rezzoli chiede che venga messo a verbale che: 

- il Presidente Massimo Silvestri ha inteso influenzare la votazione per l’approvazione del 

Bilancio Preventivo dichiarando quanto comunicatogli dalla Provincia: “se il bilancio non 

viene approvato il Comitato verrà Commissariato”  

-il Presidente Silvestri oppure il Presidente dell’Assemblea Pradella  avrebbero dovuto 

allontanare, dall’Assemblea, i soci che hanno dichiarato di non esprimere alcun parere di 

voto. Il Presidente. 

- Il Presidente ha chiesto all’Assemblea dei Soci di esprimere la propria motivazione di voto 

perché si voleva sapere se la votazione era effettivamente sul Bilancio Preventivo o sul 

Comitato. 

 

Il consigliere Pedranzini alle ore 21:56, terminata la discussione del punto 1 all’ordine del 

giorno, saluta i presenti e dichiara di abbandonare la riunione di Comitato, lo segue il 

consigliere Ferrari che si alza e se ne va senza dichiarare nulla. 

Il consigliere Castellani a questo punto chiede  al sig. Marino Pedranzini di fermarsi un attimo 

che ha dei documenti della Valle dello Spol da chiarire con lui, ma questo non si ferma e 

abbandona la riunione. 

Il consigliere Rezzoli alle ore 21:58, terminata la discussione del punto 1 all’ordine del giorno 

e finiti alcuni suoi appunti in merito al verbale di Assemblea, saluta i presenti e abbandona la 

riunione di Comitato. 

  

2. PIANO DI ABBATTIMENTO UNGULATI 2017; 
Per la discussione di questo punto partecipa alla riunione di Comitato anche il Tecnico 

Faunistico Dott.ssa Jessica Franceschina che espone ai presenti la proposta di piano di 

abbattimento ungulati 2017 discussa con i vari coordinatori di settore. 
 
CAPRIOLO 

 

 

 

CERVO 

 

 

 

 

 

SETTORE ANNO

PIANO DI PRELIEVO proposto

M ad F ad TOT CAPI

2017 113 6,2 1 2 1 2 1 7

San Colombano 2017 171 11,7 2 6 2 5 5 20

Val Viola 2017 149 13,4 2 6 2 5 5 20

2017 98 14,3 3 4 2 4 1 14

event. 
calcolo 
consist 
(v . note)

% su cens 

in aree 

cacciab
M juv F juv Picc

Storile

Valle dello Spol

SETTORE ANNO

PIANO DI PRELIEVO proposto

M ad F ad TOT CAPI

2017 24,0 6 15 6 15 17 59

San Colombano 2017 166 19,9 4 9 4 8 8 33

Val Viola 2017 15,9 5 12 5 12 14 48

2017 170 – 136pp 33,1 5 12 5 12 11 45

event. calcolo 
consist (v . note)

% su 

cens in 

aree 

cacciab M juv F juv Picc

Storile
246 fuori parco + 

116 nel PNS=362

301 fuori parco + 12 

nel PNS=313

Valle dello Spol



 

 

CAMOSCIO 

 

 

I Piani vengono approvati all’unanimità da tutti i presenti. 

 

3. RATIFICA COORDINATORI E CONSIGLI DI SETTORE 
 Il Presidente legge ai Consiglieri i Verbali di nomina Coordinatore e Consiglio di Settore e di 

Specializzazione: 

STORILE:    Coordinatore:  GRANEROLI GIORGIO 

Consiglieri:  DODDI MIRO - RINALDI SIMONE - MARCHETTI 

MIRKO - LIA CLAUDIO 

SAN COLOMBANO:  Coordinatore: DEI CAS MATTIA 

Consiglieri:  BONETTI DINO - DETOCCHI LUCA - CANCLINI 

ACHILLE - CRESTANI ELIA 

VAL VIOLA  Coordinatore:  SCHIVALOCCHI ERMINIO 

   Consiglieri:   VITALINI ROBERTO - CONFORTOLA STEFANO -

      DEI CAS ALESSANDRO - FRANCESCHINA J. 

 

VALLE DELLO SPOL: la riunione dei Soci della Valle dello Spol non ha prodotto alcun 

risultato in merito alle nomine di consiglieri e coordinatore, pertanto il Comitato delibera di 

nominare il sig. Diego Castellani referente e coordinatore protempore del settore, in attesa di 

nominare un nuovo coordinatore e consiglio. 

 

TIPICA ALPINA LEPRE: Referente per il Comitato:    BONETTI SIMONE ‘75 

    Responsabile Censimenti:  ROVERSELLI ANDREA 

    Responsabile Lanci avifauna: CRESTANI ELIA 

    Consigliere Tipica/Lepre  LENZI FELICE 

 

Tutti favorevoli alle nomine unico astenuto il consigliere Nicola Giacomelli per quanto 

riguarda la decisione presa in merito al settore Valle dello Spol. 

 

4. MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
Il Presidente Massimo Silvestri elenca le richieste pervenute dai vari settori: 

 

STORILE:  
- Si richiede una modifica nell’assegnazione capi per quanto riguarda i cervi indeterminati, ossia poter 

assegnare fin dall’inizio della stagione venatoria un capo di cervo indeterminato per ogni cacciatore 

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità e rivede il regolamento assegnazione capi 

del Comprensorio Alpino Alta Valtellina anche per altri punti. (vedi allegato) 
- Si richiedono alcune giornate di lavoro per poter effettuare la ricostruzione della mangiatoia in località 

“Resnena”, la quale è stata distrutta lo scorso anno da un grosso masso 

SETTORE ANNO

PIANO DI PRELIEVO proposto

M ad F ad

2017 219-164pp 11,0 3 2 5 3 2 3 18

San Colombano 2017 224-173pp 11,6 4 2 4 4 2 4 20

Val Viola 2017 269-203pp 11,3 4 2 5 5 2 5 23

2017 181-147PP 10,9 3 1 4 3 1 4 16

calcolo consist 
(v. note)

% su 

cens in 

aree 

cacciab 

pp

M 

juv

M 
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d
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F 
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TOT 
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Storile

Valle dello Spol



Il Comitato non approva la richiesta in quanto sono anni che la zona non viene foraggiata, 

potranno eventualmente essere sistemate le vecchie mangiatoie. 

- Si richiede la possibilità di poter aprire la stagione venatoria nella prima giornata utile del mese di 
settembre, come avviene nel confinante settore Tirano Nord. Questo provvedimento non arrecherebbe 
danno al settore San Colombano essedo i due settori in questione divisi dalla zona bramito del Parco 

dello Stelvio. 
Il Comitato non approva la richiesta, nella stagione 2017 la prima giornata utile sarà sabato 2 

settembre 2017. 
- Si porta ad esame do Comitato di Gestione la questione relativa al socio Verga Dario ,  il quale non trova 

una squadra con cui affrontare l’imminente stagione. 

Il Comitato ne prende atto. 
- Si sollecita la questione relativa alla zona bramito, ossia il suo abbassamento al sentiero di 

“Fontanadosa”. 

Il Comitato ne prende atto. 
- Si chiede al Comitato di Gestione quali sono gli interventi che il settore può svolgere e quante sono le 

giornate lavorative che verranno concesse ai cacciatori per svolgere i sopradetti interventi. La richiesta 
del consiglio di settore è di almeno una giornata lavorativa per ogni cacciatore iscritto alla prossima 
stagione venatoria. 

Il Comitato delibera favorevolmente per ripristini ambientali nel settore Storile quali dirado e 

ripristino pascoli che dovranno essere segnali al Comitato. E’ possibile comunque 

partecipare ai ripristini ambientali anche per altri Settori. 

 

SAN COLOMBANO:  
Miglioramenti ambientali necessari:  
- Località Fontana Alta Boero sistemazione e pulizia pascolo e dirado arbusti 
- Località Grassetto sopra Boero pulizia pascolo 
- Località Vallone Vellecetta sistemazione pascolo e dirado arbusti (Grassetto sopra pian delle Pertiche) 
- Località Neir verso Piantonadro pulizia piante sradicate nel sentiero 
- Località Pascolo la Rossa  sistemazione 
- Località Plan deli Malosa sistemazione 
Si preventivano 50 giornate totali per lo svolgimento dei sopraelencati lavori. 

Chiedono inoltre il riconoscimento di € 1.500,00 per l’acquisto del fieno necessario al foraggiamento invernale 
delle mangiatoie del settore e di dare priorità ai cacciatori che sfalciano i prati in zone disagiate o di alta quota. 

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità, il coordinatore dovrà comunicare le date di 

svolgimento lavori e il nominativo del referente lavori.  

Si precisa inoltre che la quota massima detraibile per cacciatore è pari a €  150,00. 

Per quanto riguarda l'acquisto del fieno, si chiede di valutare con precisione i quantitativi e le 

località per i foraggiamenti invernali. 

 
VAL VIOLA:  

Miglioramenti ambientali necessari:  
- Sfalcio  e pulizia arbusti localiltà Pra del Gal Valdidentro 
- Sfalcio e pulizia arbusti  località Cardonè Valdidentro 
- Sfalcio e pulizia arbusti località Verva  Valdidentro 
- Sfalcio e pulizia arbusti località Grassino Valdiddentro 

Si preventivano 50 giornate totali per lo svolgimento dei sopraelencati lavori. 
Chiedono inoltre il riconoscimento di € 1.500,00 per l’acquisto del fieno necessario al foraggiamento invernale 
delle mangiatoie del settore. 

 
Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità, il coordinatore dovrà comunicare le date di 

svolgimento lavori e il nominativo del referente lavori.  

Si precisa inoltre che la quota massima detraibile per cacciatore è pari a €  150,00. 

Per quanto riguarda l'acquisto del fieno, si chiede di valutare con precisione i quantitativi e le 

località per i foraggiamenti invernali. 

 
VALLE DELLO SPOL:  



Non è pervenuta nessuna richiesta, il socio Castellani si riserva di far avere al Comitato 

l’eventuale richiesta per il foraggiamento invernale. 

 

TIPICA/LEPRE:  
Si propone di continuare il lavoro iniziato nel 2016 in località Zandilla/Valdisotto. Con il tecnico faunistico si 
valuterà se proporre altri interventi in altre località vocate. 

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità, il coordinatore dovrà comunicare le date di 

svolgimento lavori e il nominativo del referente lavori.  

Si precisa inoltre che la quota massima detraibile per cacciatore è pari a €  150,00. 
Si propone lo stesso quantitativo e calendario 2016:  1 lancio pre caccia per addestramento cani; 2     lanci 
apertura minor tutela e 1 lancio a chiusura maggior tutela (neve permettendo 
ANNO 2016  160 FAGIANI E 170 STARNE  €. 3.511,82  

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità, il coordinatore dovrà presentare al 

Comitato almeno due preventivi. 
Per quanto riguarda il ripopolamento lepre si intende proseguire con la metodologia adottata nel     2016, ossia 

immissione di riproduttori di cattura a fine caccia.   
                       ANNO 2016 10 LEPRI € 1.708,00 

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità, il coordinatore dovrà presentare al 

Comitato almeno due preventivi. 
 
 

5. DOMANDE DI AMMISSIONE NEO CACCIATORI; 
Sono pervenute le seguenti domande di ammissione: 

- RUFFINI MATTEO residente a Sondalo  SETTORE STORILE 
- DE LORENZI FLAVIO residente a Bormio SETTORE S.COLOMBANO 
- SOSIO PIETRO residente a Bormio  SETTORE VAL VIOLA 

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità l’ammissione dei tre neo cacciatori nella 

specializzazione e settore richiesto. 

 

6. RASSEGNA DI GESTIONE 2016; 
Il Presidente comunica ai presenti di aver avuto l’autorizzazione da parte della Provincia di 

Sondrio di effettuare la Rassegna di gestione entro la fine del mese di luglio 2017. 

E’ stata fissata la data per SABATO  29 luglio 2017 presso il Bar Pentagono di Bormio in via 

Manzoni. 

Responsabile Mostra referente Comitato :   Mirco Bormetti. 

Commissione per la valutazione delle mandibole e dei trofei: JESSICA FRANCESCHINA, 

MIRCO DODDI  (Storile) FILIPPO FERRARI (San Colombano) CONFORTOLA STEFANO (Val 

Viola) SILVESTRI NICOLA (Valle dello Spol). 

 

Programma: 
 Mercoledì 26        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 27             Consegna trofei settore VAL VIOLA e settore VALLE DELLO SPOL dalle ore 18:00 alle ore 21:00 . 

Venerdì 28            Allestimento mostra dalle   15:00 alle 18:00    

Dalle  20:00  VALUTAZIONE TROFEI 

 Sabato 29              Apertura mostra   dalle ore 09:00 alle ore 18:00.   Ore 12:00 inaugurazione mostra con aperitivo   

Domenica 30         Riconsegna trofei dalle ore dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

 

Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità tutto quanto discusso in merito alla 

Rassegna di Gestione. 
Una volta sentiti telefonicamente i Membri della Commissione di Valutazione verrà 

comunicato alla Provincia di Sondrio. 

 

7. CALENDARIO VENATORIO PROVINCIA DI SONDRIO 



La bozza di calendario venatorio trasmesso dalla Provincia di Sondrio è stato inoltrato a tutti 

i consiglieri con la convocazione e pertanto vengono stabilite le date di apertura chiusura e 

interruzione attività venatoria stagione 2017 

UNGULATI. 

DATA APERTURA CERVO CAPRIOLO e CAMOSCIO : 02 settembre per tutti i settori  

DATA CHIUSURA CAPRIOLO E CAMOSCIO: 11 novembre per tutti i settori  

INTERRUZIONE CERVO : dal 17/9 al 20/10 solo per i settori 1 2 3  

CHIUSURA CERVO VALLE DELLO SPOL: 11 novembre 

CHIUSURA CERVO STORILE SAN COLOMBANO VAL VIOLA :  12 dicembre  

 

TIPICA ALPINA LEPRE COME DA CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE. 

 

Il Comitato delibera all’unanimità quanto discusso. 

  

8. COMPOSIZIONE SQUADRE –  LICENZE 2017 

Il Presidente propone di inviare a tutti i Soci del Comprensorio Alpino Alta Valtellina in 

un'unica spedizione: 

- Lettera con il programma della Rassegna di Gestione 29/07/2017 

- Lettera per la composizione delle squadre (solo ungulati) da 

consegnare entro il 7/8/2017 

- Lettera per il rinnovo della Licenza di caccia dal 16 al 26 agosto 

Ungulati e Tipica/Lepre entro il 20 settembre 2017 
Il Comitato delibera all’unanimità quanto discusso. 

 

 

9. VARIE ED EVENTUALI 

• FATTURA UNIT BIT PER CANONE ANNUALE GOOGLE APPS (email) 
 € . 58,56 fattura n.440 del 31.05.2017   gestione posta elettronica  

Il Comitato delibera all’unanimità il pagamento della fattura. 

 

• ORDINE CONTRASSEGNI DEI CAPI DI FAUNA SELVATICA ABBATTUTI 
ZIBONI TECNOFAUNA SRL 2016 n.  360 datario Ungulati  €  810,00 

      n.  100 fascette Alluminio  €    75,00 

      n.  200 sigillo Tipica/Lepre   €  150,00 

      personalizz. Imballo   €  135,00 

      totale Fattura iva compresa   € . 1.427,40 

Il Comitato delibera all’unanimità per l’acquisto e chiede che vengano richiesti comunque 

due preventivi. 
 

• ORDINE CARTOLINE –  INSERTI ZONA ALPI STAGIONE  2017 
SO.LA.RE.S  2016      n.  300 CARTOLINE UNGULATI   

      n.  220 CARTOLINE TIPICA    

      n.  200 INSERTI ZONA ALPI UNGUALTI 

      n.   70  INSERTI ZONA ALPI TIPICA/LEPRE 

      n.   15  INSERTI ZONA ALPI MINO RTUTELA 

       totale Fattura iva compresa   € . 328,12 

 

Per quanto riguarda la stampa degli inserti zona alpi Ungulati, viene deliberato di inserire 

oltre al giorno e mese anche tre nuove caselle per le parcelle.  

Il Comitato delibera all’unanimità per l’acquisto e chiede che vengano richiesti comunque 

due preventivi. 

 

• NOTA SPESE AVVOCATO PEDRANA  

     € . 634,.40 nota pro forma comprensiva di ritenuta d’acconto. 



Per le prestazioni di assistenza e consulenza rese nell’interesse del Comitato in relazione alla 
vertenza insorta da alcuni associati del Comprensorio (Avv. Zulian Alberto, Marino Pedranzini, 
Ivan Dei cas, Nicola Giacomelli, Maurizio Ferrari e Rezzoli Marco) 

 
Il Comitato prende atto. 

 

• SPESE 2016 SETTORE VALLE DELLO SPOL 
Il consigliere Diego Castellani consegna al Comitato alcuni documenti di spese sostenute 

dall’ex coordinatore Endrich Silvestri, chiede vengano protocollate e in questa sede 

intendeva chiedere delucidazioni all’ex Presidente Marino Pedranzini. 

Si rinvia la discussione al prossimo comitato. 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 24:00  del 07 luglio 2017 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri     Fabrizio Pradella  


