
VERBALE n° 8 2018 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 21 del mese di ottobre 2018, alle  ore 21:00, presso la   sede del Comitato Caccia 

Alta Valtellina, sita in Bormio via Manzoni snc, si è tenuta una seduta  urgente 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 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

RIZZI MIRKO Cai 
 

Assenti: 

BONETTI SIMONE Libera Caccia 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia  email giustificativa per presa posizione 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi email giustificativa  lavorp 

 

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. PIANO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL CERVO NEL SETTORE 

LOMBARDO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO  
Il Presidente comunica ai presenti di aver convocato questo Comitato urgente per la 

predisposizione di una Bozza Condivisa del Piano di Conservazione e Gestione del Cervo nel 

Settore Lombardo del PNS da inoltrare all’Ente PNS per l’imminente stagione venatoria. 

 

Dopo breve ma esauriente discussione viene stilata la seguente lettera  da inoltrare alla 

Provincia di Sondrio e al PNS: 

 

 

Spett.le 
CONSORZIO PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 
c.a. Dott. Alessandro Meinardi 
c.a. Dott. Luca Pedrotti 
c.a. Dott. Alessandro Gugiatti 
       
Spett.le  
PROVINCIA DI SONDRIO 
c.a. Dott. Gianluca Cristini 
c.a. Dott.ssa Maria Ferloni 
        
 



OGGETTO: PIANO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL CERVO NEL SETTORE LOMBARDO DEL 
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO  

  
In riferimento all'incontro del 20.08.2018 presso gli uffici del Parco in presenza dei rappresentanti del 

Parco Nazionale dello Stelvio, della Provincia di Sondrio e del Comitato di Gestione Alta Valtellina e dopo la 
riunione con i membri del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Alta Valtellina nella seduta svoltasi 
in data martedì 25.09.2018, siamo a precisare quanto segue:   

Nella gestione del Cervo all’interno dell’area protetta nel periodo dal 2011 al 2017 sottoposto a 

protocollo d'intesa sottoscritto dal Comitato di Gestione, dal Parco e dalla Provincia vi è stata collaborazione 
tra i tre Enti per una buona riuscita del progetto al fine di ridurre la densità all'interno dell'UG e cercando di 
farla aumentare fuori dalle aree protette.       Alla base della riuscita del progetto e parte fondamentale sono 
stati i censimenti congiunti sia all'interno delle aree protette che di quelle libere all'interno del Comprensorio, 
infatti la popolazione di cervi esistenti in alta valle è la medesima e in continuo spostamento tra le aree 
protette nel periodo estivo e in quelle cacciabili nei mesi tardo autunnali/invernali fino a primavera inoltrata.  

Con l’auspicio di trovare al più presto un accordo per la sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa, 
che riteniamo parte fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, oltre che a garanzia e tutela 
dei soggetti coinvolti, chiediamo un incontro a breve (PNS e Comitato di Gestione),  per definire 
temporaneamente le modalità operative dell’intervento imminente per la stagione 2018 /19, e in seguito per 
la gestione futura. 

Cordiali saluti. 
 

I membri del Comitato di Gestione 

Comprensorio Alpino Alta Valtellina 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 22.45  del  21 ottobre 2018   la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 


