
VERBALE n° 6 2010
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 10 del mese di LUGLIO 2010, alle ore 18.00, 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. Sono stati invitati a questo Comitato anche i 4 coordinatori di Settore.

All’appello risultano presenti i signori :
CANCLINI ROBERTO
GIACOMELLI ENNIO
POOZZI GIOVANNI
PAROLO GAETANO
SERTORELLI ELVIO
SOSIO EUGENIO
TAGLIAFERRI DUILIO
ROVERSELLI ANDREA

Assenti:
FERRARI MAURIZIO
GIRELLI LORENZO
MASCA ROSANNA
POZZI SONIA
SILVESTRI MASSIMO

Assume la presidenza, il sig. Roberto Canclini, funge da Segretario il sig. Duilio Tagliaferri.
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.
Al punto 3 dovrà essere inserita l’ unica eccezione per l’invio di raccomandate per la convocazione

dell’assemblea ordinaria.

2. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI DELLA MOSTRA 2009 ;
Interviene il consigliere Duilio Tagliaferri il quale si esprime favorevolmente sull’esito dellal mostra e
propone un protocollo sulla gestione dei trofei e delle mandibole. Chiede inoltre che gli
organizzatori delle precedenti mostre si incontrino obbligatoriamente con chi la deve organizzare.
Il Comitato propone inoltre la sostituzione dei pannelli utilizzati per la Mostra, magari con dei
pannelli da apporre sui tavoli a 45° con un tappeto verde e dei cavalletti.
Viene incaricato per cheidere alcuni preventivi di spesa il consigliere Eugenio Sosio.

3. CONTRIBUTO PER ALTRA ASSOCIAZIONE CINOFILA
Il Comitato delibera all’unanimità per il versamento di un contributo pari a Euro 500,00 anche per
l’altra associazione cinofila (Ceribelli); si precisa fin d’ora che per il prossimo anno il contributo
dovrà essere unico per tutti.

4. NUOVO INCARICO TECNI FAUNISTICO
All’unanimità il comitato delibera per dare un incarico ufficiale alla dott.ssa Jessica Franceschina
all’interno del Comitato di Gestione della Caccia del Comprensorio Alpino Alta Valtellina, quale
tecnico faunistico.
Viene fin d’ora fissato il compenso annuo pari a Euro 2.000,00 (duemila) (compresa ritenuta
d’acconto).
Alla dott.ssa Jessica Franceschina, il Comitato delibera all’unanimità, favorevolmente, anche per
l’incarico di controllo capi Tipica Alpina, per la prossima stagione venatoria, per un importo
comprensivo di ritenuta d’acconto pari a Euro 1.800,00 (milleottocento).



5. RIMBORSO DANNI ANNO 2010 SIG ENRICO CONFORTOLA
Il Comitato delibera all’unanimità favorevolmente per il rimborso danni al sig. Enrico Confortola,
aumentando la quota stabilita ed erogata dalla Provincia dell 1%.

6. PROPOSTE PER LA PROVINCIA NUOVO PIAMO AGRO FAUNISTICO
Il Comitato delibera le seguenti proposte da effettuare alla Provincia per il nuovo piano agro
faunistico:

o 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

Per esperienza sappiamo che far dipendere dal numero dei capi prelevati il numero dei
posti caccia non favorisce affatto la buona gestione. Non c’è stimolo a rispettare la fauna e
far crescere il numero degli effettivi di selvaggina sapendo che ciò comporta l’aumento dei
posti caccia.
La gestione del territorio sotto l’aspetto venatorio funziona unicamente quando il cacciatore
percepisce che rispettando l’ambiente, la fauna e le disposizioni ne trae dei vantaggi.
Il calcolo dei posti caccia nella specializzazione - complessivi per l’intero comprensorio –
deve essere effettuato sulla base della capacità portante del territorio, considerando per le
varie località: la fertilità del suolo, la quota sul livello del mare, l’entità e le peculiarità
delle zone di svernamento. Si dovrà tener conto dell’interazione fra le tre specie cacciabili e
dello stambecco. La bontà del calcolo così effettuato potrà essere verificato valutando la
presenza delle varie specie nei singoli settori nell’ ultimo decennio.

Fermo restando che il cacciatore residente ha sempre diritto ad esercitare nel comprensorio
di residenza, si ritiene che il numero massimo dei posti per la caccia agli ungulati nel
Comprensorio Alpino Alta Valtellina debba essere fissato in n. 170. Il Comitato di gestione
ripartirà i posti caccia nei vari settori osservando il seguente indice di densità, rapportato
alla superficie, scaturito dal calcolo di cui sopra: Storile 2,23; San Colombano 1,28; Val
Viola 1,15; Valle dello Spol 1(uno) - corrispondente a 33 posti caccia nel settore Storile; 37
nel settore San Colombano; 43 nel settore Val Viola e 57 nel settore Valle dello Spol -.

o 4.4.4 CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA E ALLA LEPRE
Vale quanto detto per la caccia agli ungulati. Non possono essere aumentati i posti caccia
per tenere un rapporto capi prelevati/cacciatori pari ad altri comprensori o perché, anche
per effetto di una buona gestione, si registra l’incremento di alcune specie.
Il calcolo dei posti caccia nella specializzazione nel comprensorio dell’Alta Valtellina deve
essere effettuato tenendo conto che:
- la pernice bianca, pur facendo registrare una buona tenuta, se rapportata all’andamento
degli ultimi 15 anni e se si tiene conto di quanto avviene altrove, non mostra di essere in
ripresa (il completamento del piano di abbattimento in un terzo delle giornate di caccia
programmate sta a significare che la presenza della specie è buona e che il piano di
prelievo è stato volutamente contenuto);
- la lepre comune non recupera nonostante il numero contenuto dei prelievi;
- la lepre bianca, il gallo forcello e la coturnice confermano la normale consistenza di
sempre: la lepre bianca fa registrare ottime consistenze; il gallo e la coturnice evidenziano i
soliti numeri contenuti.

Considerando gli abbattimenti effettuati negli ultimi 5 anni, di 2 galliformi o 1,5 lepri per
cacciatore, si ottengono 52 posti caccia.

Si ritiene, tuttavia, che i posti caccia possono essere fissati in n. 55, teoricamente ripartiti
in 40 per i galliformi alpini e 15. per le lepri.-

I posti caccia calcolati con le modalità sopra descritte, che tengono conto principalmente
delle potenzialità delle singole zone che compongono le unità di gestione, debbono essere
applicate per almeno un decennio e anche successivamente devono essere modificate solo
dopo attenta valutazione, avuto riguardo di non innescare eventuali effetti negativi sulla



gestione. Se il cacciatore percepisce che facendo abbattimenti irregolari o non segnando la
selvaggina abbattuta ne trae vantaggi, sotto forma di riduzione dei posti caccia nel proprio
settore o comprensorio, farà più fatica a comportarsi correttamente. Se, inoltre, intravede la
possibilità di essere ammesso ad un secondo comprensorio ove la buona gestione e la
correttezza dei soci ha fatto crescere il numero di selvatici e dei posti caccia, si sente
incentivato ad essere scorretto.

o Specializzazioni doppia specializzazione

o CAPITOLO IV
4.1 – art. 5. CENSIMENTI DI GALLIFORMI ALPINI
5.2 – Censimenti post-riproduttivi

Allo scopo di armonizzare i censimenti, l’addestramento cani, e la caccia agli ungulati è
indispensabile effettuare i censimenti alle tre specie cacciabili entro la fine del mese di
agosto.
(L’addestramento dei cani - un mese prima dell’apertura - dal primo giorno utile del mese
di settembre; l’apertura della caccia agli ungulati al primo sabato di settembre).
Nel comprensorio Alta Valtellina è più gratificante per i cacciatori e più rispettoso per la
selvaggina, sfruttare tutti i giorni utili per l’addestramento dei cani e chiudere la caccia
prima del 20 novembre.
I censimenti, per avere una maggiore partecipazione vanno effettuati, prima dell’inizio
dell’addestramento dei cani, nella seconda quindicina del mese di agosto (4 giorni),.
L’addestramento dei cani deve essere possibile per tutti i giorni utili del mese di settembre (9
giorni).
La caccia si chiude entro il 20 di novembre (14 giorni effettivi di caccia).
Sostituire le parole: “il censimento deve essere effettuato dopo la metà di agosto
(indicativamente dal 20 in poi)”, con: “il censimento può essere effettuato a partire dal 15
agosto”

o Obbligatorietà partecipazione censimenti
o Aperture e chiusure
o Aree di bramito: il settore Storile chiede di effettuare una modifica sulla zona

bramito come da cartina allegata

7. VARIE ED EVENTUALI
DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI
Sono pervenute al Comitato 3 nuove domande di Ammissione per la stagione 2010 di neo
cacciatori:
Saligari Luca residente a Sondalo – Ungulati Storile
Rinaldi Simone residente a Sondalo – Ungulati Storile;
Lenatti Daniele residente a Livigno – Ungulati Valle dello Spol.
Il sig. Luca Saligari risulta essere in possesso della licenza di caccia rilasciata dalla Provincia di
Sondrio per la caccia agli ungulati e residente nel Comune di Sondalo da oltre due anni e
pertanto il Comitato all’unanimità delibera l’ammissione al Comprensorio Alta Valtellina nella
specializzazione Ungulati nel settore n° 1 Storile.
I sigg. Lenatti e Rinaldi risultano essere in possesso delle licenze di caccia ma non risultano
essere residenti nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina da almeno 2 anni e pertanto il Comitato
attenendosi a quanto stabilito dalla L.R. 26/93, delibera all’unanimità di ammettere i neo
cacciatori nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina nella specializzazione Minor Tutela.

Non avendo altro da discutere alle ore 20.25 dello stesso giorno la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Duilio Tagliaferri


