
VERBALE n° 7 2018 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 25 del mese di settembre 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 

BONETTI SIMONE Libera Caccia 

BORMETTI MIRCO Cmav 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

RIZZI MIRKO Cai 
 

Assenti: 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

 

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. 6/2018 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Castellani astenuto in quanto assente il comitato precedente. 

Pedranzini contrario sulle assegnazioni Val Viola in quanto secondo lui non eque, ritiene che 

il cervo maschio andrebbe garantito a tutte le squadre. 

Fattor assente l’ultimo comitato è contrario alle restrizione sulle strade  per l’utilizzo dei 

mezzi a motore e ribadisce che le persone anziane dovrebbero avere piu’ libertà di 

movimento. 

Gli altri approvano 

 

2. DEFINIZIONE RAPPORTI CON IL PARCO 
Il Comitato approva di predisporre un documento da sottoporre al Parco per la gestione 

temporanea del Progetto Cervo per la stagione 2018/2019 in attesa di tentare una 

definizione di nuovo protocollo d’intesa per il nuovo anno. 

Il documento sarà visionato dal Comitato prima dell’inoltro al Parco. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
RATIFICA PROVVEDIMENTI D’URGENZQA PRESI DAL PRESIDENTE 

 

AMMISSIONE NEO CACCIATORE  

In data 10.09.2018 è stata presentata domanda di ammissione di un neo cacciatore 

residente nel Comune di Valdidentro: Lombardi Luca, per la caccia di selezione agli ungulati 

nel Settore 3 Val Viola. Valutati tutti i requisiti il Presidente ha confermato l’ammissione. 



Il Comitato approva all’unanimità. 

 
RILASCIO PERMESSI PER MEZZI A MOTORE  COMUNE DI LIVIGNO 

Seguito rilascio permessi auto ai cacciatori del settore Valle dello Spol da parte del Comune 

di Livigno, in data 11.09.2018 è stata inoltrata al Sindaco del Comune di Livigno e per 

conoscenza alla Provincia di Sondrio una lettera di chiarimento (allegato A) . 

In data 17/09/2018 la Provincia ha inoltrato la risposta (Allegato B)  

Il Comitato ne prende atto e il Socio Pedranzini si astiene. 

 

RIMOZIONE DA INCARICATO REFERENTE LANCI AVIFAUNA 

In data 11.09.2018 è stata inviata email al Socio Crestani Elia di rimozione da incaricato del 

Comitato quale referente per i lanci dell’Avifauna in considerazione di alcuni problemi sorti. 

(Allegato C). 

In data 13.09.2018 è pervenuta tramite pec email lettera del Consigliere Giuseppe Fattor 

(allegato D) indirizzata al Comitato dove chiede le motivazioni di tale rimozione da incarico. 

Il Comitato conferma la revoca effettuata dal presidente e si riserva di nominare un sostituto 

l’anno prossimo. 

 

PROPOSTA PIANI TIPICA ALPINA LEPRE STAGIONE VENATORIA 2018 

In data 12.09.2018, seguito riunione dei Soci cacciatori nella specializzazione Tipica/Lepre 

tenutasi in data 10.09.2018 alla presenza del Tecnico Faunistico,  è stata inviata  tramite  

email alla Provincia di Sondrio la proposta Piani Tipica Alpina Lepre per la stagione venatoria 

2018 (allegato E). 

Il Comitato ne prende atto. 

 

4. VARIE ED EVENUTALI 
Nei prossimi Comitati dovrà essere affrontata la tematica per gli spostamenti con i mezzi a 

motore. 

 

Proposta censimento primaverile al Camoscio nel settore Valle dello Spol. 

 

Fattor propone di migliorare i censimenti della Tipica Alpina 

 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23.40  del  25 settembre 2018   la seduta è 

tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 


