
VERBALE n° 4 2011
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 10 del mese di giugno 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
GIRELLI LORENZO
POZZI GIOVANNI
PAROLO GAETANO
SERTORELLI ELVIO
SILVESTRI MASSIMO
SILVESTRI RENATO
SOSIO EUGENIO
TAGLIAFERRI DUILIO

ROVERSELLI ANDREA coordinatore tipica alpina/lepre

Assenti:
FERRARI MAURIZIO
NASCA ROSANNA

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. Vengono apportate un paio di modifiche scritte erroneamente e successivamente,
all’unanimità viene approvato.

2. PROTOCOLLO D’INTESA CON PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Il presidente Roberto Canclini, legge e consegna copia ai presenti del protocollo d’intesa con il
Parco Nazionale dello Stelvio. All’unanimità il Comitato lo approva.

3. RICORSO SIG. VERGA DARIO
Il presidente comunica che il cacciatore Socio del C.A.A.V. dott. Dario Verga ha presentato ricorso
nei confronti del Comitato per non essere stato ammesso a cacciare in doppia specializzazione nel
Settore Storile.
Il Comitato all’unanimità delibera di affidare la pratica all’avvocato del Comitato Dott. Luca
Pedrana.

4. DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURI AGRARIE NEL CORSO
DELL’ANNO 2010.

Il presidente comunica che sono pervenute in ufficio tramite la Provincia di Sondrio n° 3 domande di
danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agrarie nel corso del 2010.
Il Comitato delibera all’unanimità di provvedere ad erogare i contributi solo quando verranno
versati dalla Provincia con un’integrazione pari all’1%.

5. REGOLAMENTO UNGUALTI PER VALLE DELLO SPOL
Il Comitato prende atto che il Settore Valle dello Spol adotterà via sperimentale un modello di
regolamento di assegnazione capi.



Il Comitato viene inoltre informato dell’istituzione di una zona bramito e della suddivisione del
Settore in due zone.

ZONA NORD : tutta la zona verso il lago a partire dalla valle del Cantone e del rin del Solivo
compresi sulla sinistra orografica ; Rin dei Clus compreso sulla destra orografica . La val Federia e
la Vallaccia rientrano nella zona nord .

ZONA SUD: tutta la zona verso la Forcola a partire dalla valle del Cantone e del rin del Solivo
esclusi sulla sinistra orografica ; Rin dei Clus escluso sulla destra orografica . La val Federia e la
Vallaccia non rientrano nella zona sud .

ZONA BRAMITO
Nella riunione con tutti i capi squadra effettuato presso lo “Sporting Club Livigno” e nella seduta
del Comprensorio Alpino Alta Valtellina del 10.06.2011 con verbale n 4/2011 è stata istituita una
“ ZONA BRAMITO ” ( zona in cui è vietata la caccia sia agli ungulati che alla tipica alpina) . Detta
zona sarà istituita sulla destra orografica della valle dello Spol con i seguenti confini : Rin dei Clus
Compreso , crinale tra la valle di Livigno e la Vallaccia , monte Mine, valle delle Stebline all'inizio
della val delle Mine , strada della val delle Mine fino allo Spol , tratto del fiume Spol fino allo
sfocio del rin dei Clus. Detta zona non sarà inserita nel piano Agrifaunistico della Provincia di
Sondrio ma sarà gestita esclusivamente dal Comprensorio e dal Settore.

Il Comitato approva con eccezione da parte del sig. Renato Silvestri che si oppone al regolamento
Ungulati.

6. COPERTURA SPESE BAITELLO PRESENTATO DAL SIG. RENATO SILVESTRI
Il Comitato concorda per il pagamento del preventivo, previa autorizzazione del Consiglio di
settore.

7. VARIE ED EVENTUALI

ELIMINAZIONE RODODENDRI
Il sig. Duilio Tagliaferri si impegna ad interpellare il Consorzio Forestale per l’intervento di
eliminazione dei rododendri.

SMS A TUTTI I CACCIATORI PER COMUNICAZIONI DEL COMITATO
Il Comitato all’unanimità delibera di inviare a tutti i cacciatori un sms sul cellulare per comunicazioni
inerenti la caccia.

CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI CINOFILE
Il Comitato all’unanimità delibera di erogare un contributo di euro 500,00 per le due associazioni
cinofile presenti CTV e Ceribelli dietro la presentazione di una resoconto sulle manifestazioni.
Inoltre vengono deliberati i contributi di euro 200,00 per ogni cane conduttore del C.A.A.V.

Non avendo altro da discutere alle ore 01.00 del 11 giugno 2011 la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini


