
VERBALE n° 2 2011
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 11 del mese di aprile 2011, 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
GIACOMELLI ENNIO
FERRARI MAURIZIO
GIRELLI LORENZO
NASCA ROSANNA
POZZI GIOVANNI
PAROLO GAETANO
SERTORELLI ELVIO
SILVESTRI MASSIMO
SILVESTRI RENATO
TAGLIAFERRI DUILIO

Revisori
MORICONI BENITO
SILVESTRI NICOLA
Coordinatori
ROVERSELLI ANDREA
GRANEROLI GIORGIO
RIZZI MIRKO
SCHIVALOCCHI ERMINIO

Assenti:
SOSIO EUGENIO giustificato
SILVESRI MARCO

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 viene approvato.

2. NOMINA NUOVO MEMBRO COMITATO NOMINATO DA ENALCACCIA
Il Presidente legge ai presenti il decreto di nomina n° 6 del 21.02.2011 dove la Provincia di
Sondrio, preso atto che la sig. Sonia Pozzi in data 7 febbraio 2011 ha rassegnato le proprie
dimissioni da componente del comitato, decreta di nominare il sig. Renato Silvestri nato a Livigno
il 30.03.1964 quale componente del comitato del comprensorio alpino Alta Valtellina in
rappresentanza dell’Unione Enalcaccia Pesca e Tiro, sezione provinciale di Sondrio, in
sostituzione della dimissionaria Sig.ra Sonia Pozzi.
Il Consiglio ne prende atto.

3. VERIFICA DOMANDE DI AMMISSIONE E VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE

RICONFERMA QUOTA ASSOCIATIVA 2011
Sono state verificate le quote associative per la stagione venatoria 2011, questi i risutlati divisi
per specializzazione e settore.



TIPICA ALPINA E LEPRE : Soci ’10 n° 60 – conferme associative ’11 n° 58 – non hanno
confermato i sigg. Lumina Sesto Clemente e Sottovia Guido.
UNGUALTI STORILE: Soci ’10 n° 35 – conferme associative ’11 n° 29 – non hanno confermato i
sigg.: Cossi Flavio 75, Cossi Falvio 77, Della Valle Virginio, Gelli Bruno, Gelli Martino e Simonelli
Renato.
UNGUALTI SAN COLOMBANO: Soci ’10 n° 51 – conferme associative ’11 n° 49 – non hanno
confermato i sigg: Bonetti Ferruccio e Maganetti Giancarlo.
UNGULATI VAL VIOLA: Soci ’10 n°55 – conferme associative ’11 n° 55 – tutti hanno
riconfermato.
UNGUALTI VALLE DELLO SPOL: Soci ’10 n°62 – conferme associative ’11 n°60 – non hanno
confermato i sigg. Canclini Paolo e Pietro versamento quota caccia il 04 aprile 2011 (vedi estratto
conto allegato).

MINOR TUTELA: Soci ’10 n° 10– conferme associative ’11 n° 4 – non hanno confermato i sigg. :
Battorato Michele, Ghilotti Francesco, Rodigari Enrico, Simonini Angelo, Tavani Romano e Verona
Pietro.

TOTALE CONFERME ASSOCIATIVE 2011 PRIMA DELLE AMMISSIONI: 255
TIPICA ALPINA LEPRE: 58
STORILE: 29
SAN COLOMBANO 49
VAL VIOLA 55
VALLE DELLO SPOL 60
MINOR TUTELA 4

DOMANDE DI AMMISSIONE NUOVI SOCI 2011
Totale domande pervenute in ufficio 36 di cui:
22 residenti nel Comprensorio; 6 residenti in Provincia di Sondrio; 8 residenti in Regione
Lombardia e 1 residente fuori Regione Lombardia.
Le domande dei residenti sono così suddivise:

2 per Tipica Alpina: sigg Silipo Annunziato e Ferruccio Alberoni residenti a Livigno
2 per Ungulati Storile: sigg Garavatti Stefano e Lia Ivano entrambi residenti a

Sondalo
3 per Ungulati San Colombano: sig. Alberto Zulian residente a Bormio, sig. Fabio

Pedrranzini residente a Vafurva e Amerigo Confortola residente a Valdisotto.
4 per cambio settore Ungulati da Settore San Colombano e Val Viola (sig. Marco

Clementi residente a Bormio, e sigg . Crestani Roberto, Maiolani Carlo, Maiolani
Giuseppe residenti a Valdisotto).

2 per Ungulati Valle dello Spol : sig Guido Graggi residente a Livigno e il sig Guido
Richini che risulta residente a Livigno solo dal 24.12.2009.

9 per doppia specializzazione in Tipica Alpina/Lepre: Ghilotti Diego, Pozzi Giovanni,
Vitalini Roberto, Canclini Roberto, Cantoni Felice, Crestani Roberto, Maiolani Carlo,
Maiolani Giuseppe e Da Zanche Geremia

2 per doppia specializzazione in ungulati: sig Lenzi Felice nel Settore Valle dello
Spol e sig. Verga Dario nel Settore Storile

Il Comitato dopo breve ma esauriente discussione, all’unanimità delibera di:

concedere il cambio settore da San Colombano a Val Viola al sig. Marco Clementi perché
residente a Bormio e di non concedere il cambio settore ai sigg. Maiolani G. Maiolani C. e
Crestani R. sempre da San Colombano a Val Viola in quanto residenti a Valdisotto.

ammettere tutti gli aventi fatto richiesta, residenti nel Comprensorio con le seguenti eccezioni:
- restituire le quote con lettera accompagnatoria ai sigg. Canclini Pietro e Paolo per

versamento in ritardo della quota
- rispondere negativamente al sig. Guido Richini in quanto non residente nel Comprensorio

da almeno 2 anni



- incaricare la segreteria per rispondere a tutti gli altri che c’è la possibilità di aderire
alla Minor Tutela.

Non viene ammesso alcun cacciatore alla doppia specializzazione anche se residente, in quanto
viene a mancare il rapporto cacciatori - capi abbattuti stabilito nel piano faunistico venatorio.

4. RICONFERMA T.F. E COLLABORAZIONE UFFICIO U.S.BORMIESE

Il Presidente sottopone al comitato il contratto di collaborazione con l’ufficio dell’Unione Sportiva
Bormiese per l’anno in corso, tale contratto ha subito un aumento di €. 1.000,00.
Essendo questo il quarto anno di collaborazione e non avendo mai subito in questi anni alcun
incremento di costo, il comitato all’unanimità delibera favorevolmente.
Il Presidente sottopone inoltre al comitato il rinnovo d’incarico alla dott.ssa Jessica Franceschina
all’interno del Comitato di Gestione della Caccia del Comprensorio Alpino Alta Valtellina, quale
tecnico faunistico. Il compenso annuo stabilito è do Euro 2.000,00 (duemila) (compresa ritenuta
d’acconto). Il Comitato all’unanimità delibera favorevolmente.

5. REGOLAMENTO UNGULATI NEI SETTORI

Il settore Storile ha presentato una proposta per l’assegnazione da subito di tutte le cartoline.
Il Comitato dopo attenta valutazione propone di diminuire il massimale delle stesse per squadra
e limitare le assegnazioni in base agli abbattimenti corretti.
Il settore Valle dello Spol propone un regolamento di assegnazione capi in base a punteggi
derivanti da vari indici di tutela ambientale e prelievo venatorio mirato maggiormente sulla
selezione delle specie.
Sulla base di quanto discusso il Comitato propone ad ogni settore di stilare una regolamento
comune con delle direttive particolari per ogni settore.

6. MOSTRA DEI TROFEI 2010 Settore Valle dello Spol

La mostra dei trofei per l’anno 2010 è organizzata dal Settore Valle dello Spol.
Le date fissate sono 27-28-29 maggio 2011 a Bormio sempre nella sala adiacente il Bar
Oliver .
Il Comitato delibera inoltre di mantenere le date per l’organizzazione della mostra anche per
gli anni prossimi : fine mese di maggio.
Il settore Valle dello Spol sarà il settore responsabile della mostra e coordinerà tutti gli altri
settori nella collaborazione.

7. PROGRAMMA RODODENDRO

Il sig. Andrea Roverselli porterà in Comitato un piano con l’ identificazione di una zona su cui
intervenire..

8. LOGO - CALENDARIO - DIVISE

Per quanto riguarda lo studio di un logo, il comitato delibera di sottoporre lo studio a un grafico
per delle bozze da valutare.
Il Comitato delibera favorevolmente per la ristampa di un calendario del Comitato Caccia Alta
Valtellina anche per l’anno 2012.
Il consigliere Duilio Tagliaferri viene incaricato dal Comitato di far confezionare una giacca
prova con il tessuto presentato.

9. CORSO CACCIATORE ESPERTO

Il corso per cacciatori esperti quest’anno verrà effettuato dal Comitato di Tirano ma ad oggi
non abbiamo avuta alcuna comunicazione in merito, l’ufficio verrà incaricato per aggiornamenti
sulle date e modalità.



10. VARIE ED EVENTUALI

Il coordinatore della Tipica Alpina, sig Andrea Roverselli chiede al Comitato l’autorizzazione per
l’acquisto di due riproduttori di canti elettronici da utilizzare nei censimenti della tipica alpina.
IL Comitato all’unanimità delibera favorevolmente, precisando che verranno utilizzati i soldi del
badget di gestione della Tipica Alpina e che terminato l’utilizzo i richiami elettrici dovranno
essere depositati in Comitato.

Per quanto riguarda le zone di bramito, il comitato incarica il Sig. Massimo Silvestri di contattare
la Dott.ssa Maria Ferloni della provincia per toglierli dal Piani Agro Faunistico, se questo non
sarà possibile il Comitato provvederà ad adottare altre soluzioni in merito.

La sig.ra Rosanna Nasca ha riportato le domande di sfalcio del 2010 consegnate a campione
per una verifica.
Sono state verificate 3 domande : 1 nel settore Storile (20/05/2010), 1 nel settore San
Colombano (20/05/2010) e 1 nel settore Val Viola ( 27/05/2010).
Dal controllo è emerso che i mappali sfalciati non risultano regolari, eccetto per il settore Val
Viola, come mappali e superfici dalle visure dell’Agenzia del Territorio.

Il Presidente informa il nuovo componente del comitato, sig. Renato Silvestri rappresentante Enal
Caccia, sull’intervento della Provincia di Sondrio nella cattura delle marmotte nel settore Valle
dello Spol e allo spostamento delle stesse in un altro sito alpino. Inoltre mette al corrente il sig.
Silvestri sulla programmazione di un censimento notturno al cervo con eventuale cattura.
Il sig. Renato Silvestri chiede delucidazioni in merito ai costi di detti interventi, il Presidente
comunica che il Comitato ha già provveduto ad effettuare una richiesta di contributo al BIM dello
Spol (Silvestri dice: ”sempre spender soldi”)

Non avendo altro da discutere alle ore 01.00 dello 12 aprile 2011 la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


