
VERBALE n° 9 2015 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 22 del mese di settembre 2015, alle ore 20:00, presso la sede del Comitato 

Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio in 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: 

BORMETTI MIRCO 

DEI CAS IVAN 

FERRARI MAURIZIO 

MORICONI BENITO 

PEDRANZINI MARINO 

REZZOLI MARCO 

ROCCA DANIELE 

SILVESTRI MASSIMO 

SILVESTRI NICOLA 

SILVESTRI RENATO 

 

FRANCESCHINA JESSICA 

  

Assume la presidenza, il sig. Benito Moriconi, funge da Segretario il sig.  Ivan Dei 

Cas. 
 

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

Consiglieri dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

 

 

1. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO 
NEL PNS :   

La Dott.ssa Jessica Franceschina legge ai presenti le modifiche apportare al 

Regolamento per la caccia di selezione al cervo nel Parco Nazionale dello Stelvio, 

concordate con gli incaricati del Comitato e i referenti del PNS. 

Inoltre per la prossima stagione: 

- i costi per l’autista e il carburante del mezzo utilizzato per il trasporto dei capi al 

locale di controllo saranno interamente a carico del Parco; 

- ogni squadra dovrà versare una quota di €  10,00 per ogni capo abbattuto,  a 

copertura delle spese da sostenere per questa attività. 

 

Il Comitato approva, contrario Marco Rezzoli. 

 
2. ASSEGNAZIONE CAPI SETTORE VALEL DELLO SPOL 

 
Il Presidente legge al Comitato le due lettere pervenute dai Soci cacciatori del settore 

Valle dello Spol, in merito alle assegnazioni fatte dal Consiglio di Settore per la 

stagione venatoria 2015. 

Dopo breve ma esauriente discussione, il Comitato,  delibera di non assegnare più 

automaticamente alcun capo di cervo alle squadre n. 1 e n. 10 e di effettuare una 



sola assegnazione aggiuntiva alle squadre n. 5 e n. 6. Valuteranno la regolarità delle 

assegnazioni il responsabile degli ungulati unitamente al consigliere Renato Silvestri. 

 

1. VARIE ED EVENTUALI  
CATTURA DELLE VOLPI 

Il Comitato delibera di chiedere alla Provincia di poter procedere alla cattura delle 

volpi mediante posizionamento di trappole o con il fucile di notte con il faro. 

 
 

Non avendo altro da discutere alle ore  23:30 del giorno successivo la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente      Il Segreterio 

Benito Moriconi     Ivan Dei Cas 


