
BOZZA  VERBALE n° 7 2019 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 4 del mese di settembre 2019, 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     

CASTELLANI DIEGO Federcaccia    

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

SILVESTRI RENATO Cacciatori Valtellinesi  

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti     

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia    

RIZZI MIRKO Cai 
 

Assenti: 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti              
 

 Il presidente comunica ai presenti che le dimissioni del sig. Pradella sono state respinte 

dall’associazione che lo ha designato provvedendo alla  riconferma del medesimo . 

 

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

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. 6/2019 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Dopo una lunga discussione in merito al punto 2 REGOLAMENTO VASP il Presidente precisa 

che all’Art. 27 della Legge Regionale 26/93 vi sono disposizioni in merito alle limitazioni delle 

quote altimetriche raggiungibili con i veicoli a motore . Nella seduta precedente di Comitato 

si era discusso della transitabilità sulla viabilità VASP trascurando tale  disposizione 

legislativa ed introducendo di fatto  una forma di transitabilità senza alcuna regola con la 

possibilità di raggiungere con i veicoli a motore tutte le altitudini inserite nell’elenco VASP 

che nella maggior parte dei casi vanno ben oltre gli attuali  1800 metri fissati dalla 

regolamentazione provinciale  in accordo con il CAAV  .  

Non avendo peraltro trovato un valido compromesso di regolamentazione alternativa la 

maggioranza dei consiglieri esprime perplessità in merito alla totale liberalizzazione della 

circolazione motorizzata che di fatto si introdurrebbe  .   

Il Presidente  propone pertanto ai presenti di rimettere ai voti l’approvazione del regolamento 

che in assenza di proposte alternative preveda li mantenimento della  quota di  1800 metri  

raggiungibili con i veicoli a motore sulle strade inserite nell’ elenco VASP salvo le deroghe 

previste dal regolamento Provinciale . 

Si procede a votazione e risultano   7 voti favorevoli a tale proposta e 3 contrari  . 

Pedranzini e Fattor contrari al mantenimento della attuale quota , propongono di portarla  a 

2.000 metri e Silvestri Renato propone di  portarla  a 2.300 metri. 



Viene pertanto approvato il verbale 6/2019 e a seguito di nuova votazione modificata  la 

deliberazione regolamento  VASP . 

 

2. PIANI DI ABBATTIMENTO  
  

Vengono approvati i Piani di abbattimento . 

Il capriolo piccolo non assegnato nel settore Val Viola,  viene assegnato con sorteggio alla 

squadra  n. 16. 

Dopo la discussione di questo punto all’ordine del giorno i sig. Pedranzini e Fattor 

abbandonano la riunione. 

 

 

 

3. ASSEGNAZIONI 

 
Tutte le assegnazioni fatte e allegate vengono approvate all’unanimità. 

Le assegnazioni del settore Val Viola sono state fatte d’ufficio e verranno trasmesse ai capi 

squadra .  

 

 

 

4. CALENDARIO VENATORIO 

 
Il Calendario venatorio della Provincia di Sondrio per la stagione venatoria 2019 2020 viene 

approvato all’unanimità. 

 

 

 

5. CHIARIMENTI FIRMATARI CONVOCAZIONE COMITATO 

 
Questo punto è stato chiarito con l’approvazione del Verbale della seduta precedente. 

 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE NEO CACCIATORI 

Sono pervenute  in Comitato in data 26/8 e 28/8 tre domande di Ammissione al 

Comprensorio Alpino Alta Valtellina: 

-  per la caccia di selezione agli ungulati nel settore San Colombano CODARA CHRISTIAN e 

BONETTI DENIS residentI a Valdisotto (devono ancora effettuare la prova sparo ed essere 

inserito nel programma della Provincia come ungulatista). 

- per la caccia in minor tutela COLA OSCAR residente a Bormio (in attesa di porto d’armi). 

Il Comitato delibera all’unanimità le ammissioni. 

 

PROVINCIA DI SONDRIO –  DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE 

AGRARIE NELL ANNO 2018 –  APPROVAZIONE PERIZIE E QUANTIFICAZIONE DANNI RELATIVI 

AI COMPRENSORI ALPINI 

 

E’ pervenuta in Comitato in data  21/082019 la determina dei danni arrecati nel 2018 nel 

Comprensorio Alpino Alta Valtellina:  totale €  682,50 (la Provincia ha già effettuato il 

bonifico sul conto del Comitato). 

Il Comitato all’unanimità approva i rimborsi. 



 
 

CESSIONE FIENO SETTORE VAL VIOLA –  SOSIO STEFANO 

Il sig Sosio Stefano ha portato in comitato una richiesta di rimborso per cessione fieno nel 

settore Val Viola pari a €  90,00 

Il Comitato delibera di provvedere prima alla verifica. 

 

LOCALE CONTROLLO   SETTORE 1 STORILE  

Il Comitato prende atto del Contratto di Comodato del locale controllo capi settore Storile 

con il Comune di Sondalo e incarica il Socio Alfio Pedrini  di trattare il compenso 

economico. 

 

ADDETTI AL CONTROLLO CAPI SETTORE VAL VIOLA 

Il Comitato, dopo aver preso atto che nessun cacciatore del settore Val Viola ha dato la 

propria disponibilità per il controllo capi dell’imminente stagione venatoria ,sentito l’ufficio 

faunistico provinciale in merito , e riscontrato che i controllori del settore San Colombano si 

sono resi temporaneamente disponibili ad effettuare il controllo capi prelevati nel settore Val 

Viola sopperendo a tale lacuna esclusivamente previa il riconoscimento di un rimborso spese 

per il maggior  tempo richiesto dall’espletamento delle operazioni di controllo . delibera di 

erogare un rimborso spese forfettario stabilito in € 15,00 / giornata di controllo per ciascun 

settore controllato . 

Nel punto di controllo di Bormio verrà data la precedenza nell’espletamento di tutte le 

operazioni previste ai capi prelevati nel settore San  , quini successivamente  a quelli 

prelevati nel settore Val Viola .- 

Viene deliberato inoltre di chiedere al tecnico faunistico dott.sa Franceschina la propria 

disponibilità ad effettuare la verifica della rifusione delle cartoline del settore Val Viola in 

applicazione al regolamento ungulati per assegnazione capi CAAV che verrà affiancata 

eventualmente nell’ espletamento dell’incarico  dal responsabile ungulati designato , la 

consegna delle cartoline aggiuntive e relative marche per i cacciatori del settore Val Viola 

verrà effettuata presso gli uffici USB a partire dalla prima giornata lavorativa successiva al 

giorno della  riassegnazione . 

 

 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore   24:00      del  4 settembre 2019  la seduta è 

tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella   
 


