
VERBALE n° 3 2010
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 5 del mese di marzo 2010, alle ore 21.00, presso la sede, sita a Bormio in via Manzoni,
si è tenuta una seduta del nuovo comitato di gestione della caccia del Comprensorio Alpino Alta
Valtellina.

All’appello risultano presenti i signori :
Canclini Roberto
Silvestri Massimo
Giacomelli Ennio
Pozzi Giovanni
Girelli Lorenzo
Sertorelli Elvio
Sosio Eugenio
Moriconi Benito

Roverselli Andrea (coordinatore Tipica - senza diritto di voto)

Assenti:
Nasca Rosanna
Ferrari Maurizio
Parolo Gaetano
Pozzi Sonia
Silvestri Nicola

Assume la presidenza, il sig. Roberto Canclini, funge da Segretario il sig. Massimo Silvestri, Il
Presidente, accertato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il
Comitato validamente costituito ed atto a deliberare.

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente Roberto Canclini, legge ai presenti il verbale della seduta precedente per
l’approvazione.
All’unanimità il verbale viene approvato, con l’astensione dei consiglieri Moriconi Benito e Andrea
Roverselli, in quanto non presenti.

2. REVISIONE PIANO AGROFAUNISTICO
I presenti dopo attenta valutazione del Piano Agorfaunistico del 2007 deliberano di comunicare
alla Provincia di Sondrio le seguenti modifiche e integrazioni da apportare al Piano:

tolleranze – caprioli – verificare abbattimenti femmine lattanti
art 44 .3 : posti caccia NON in funzione dei capi per cacciatore ma in funzione del

territorio
167 ungulati 165 max
58 tipica 55 max

specializzazioni
Indeterminati
Obbligatorietà partecipazione censimenti
Censimenti : fissare il primo giorno di censimenti il 15.08
Aperture e chiusure
Aree di bramito



3. VARIE ED EVENTUALI

NOMINA MEMBRO CONSULTA PROVINCIALE
Seguito richiesta pervenuta in Comitato, da parte della Provincia, per la nomina di un referente del
Comprensorio Alpino Alta Valtellina, il Comitato all’unanimità delibera di nominare il consigliere sig.
Massimo Silvestri.

CENSIMENTI
Il Comitato incarica il referente ungulati, sig. Elvio Sertorelli, di convocare una riunione con i
coordinatori di settore per condividere e stabilire le date dei censimenti per l’anno 2010.

Per quanto riguarda invece i censimenti della tipica alpina il coordinatore sig. Andrea Roverselli
fissa il primo censimento il 15.08.2010 e si impegnerà a valutare le altre date.

Non avendo altro da discutere alle ore 23.10 dello stesso giorno la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


