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OGGETTO:Verbale della riunione dei componenti del Comitato di gestione del    

Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio, tenutasi il giorno 

13 settembre 2016, alle ore 21.00 a Sondrio nella sede di via Alessi, 16 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale del 27 luglio 2016; 

2. Piani di abbattimento tipica alpna e lepre; 

3. Situazione della gestione degli ungulati; 

4. Indennizzo danni all’agricoltura; 

5. Ripopolamenti; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 21.10, di martedì 13 settembre si sono riuniti i componenti del Comitato di 

gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio, convocati tramite email. 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risultano presenti: 

 

 Sig. Ernesto Ceribelli (presidente) 

 Sig. Giacomino Bogialli   

 Sig. Roberto Bassola 

 Sig. Vanni Bonolini 

 Sig. Giancarlo Del Piano 

 Sig. Cesare Mitta 

 Sig. Amerino Pirola 

 Sig. Nicola Bertoletti  

 Sig. Egidio Gugiatti  

 Sig. Dario Battoraro 

 Sig. Silvano Quadrio 

 Sig. Luciano Bongiolatti 

 

Sono inoltre presenti i cordinatori: Giuseppe Romeri, Diego Scarì, Walter Redaelli; 

redige il verbale Silvano Quadrio. 

 

1 - Approvazione verbale del 27 luglio 2016:  

Il presidente chiede di esporre eventuali osservazioni;  Gugiatti sostiene che quanto 

scritto al  comma 4 del punto 7 non corrisponde al vero;  Bonolini lamenta che sui 

verbali non vengono riportati gli interventi  dei componenti e Pirola a tal proposito 

informa che intende avvalersi della facoltà di registrare le conversazioni delle riunioni. 

Mitta chiede al presidente di verificare se sia permesso ad un componente di registrare 

gli interventi. 

Il verbale viene approvato con astensione di Del Piano e voto contrario di  Bonolini, 

Gugiatti e Pirola. 

 

2) - Piani abbattimento T.A. e Lepre 
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Scarì illustra i risultati dei censimenti alla T.A.  e vengono consegnate le relative tabelle 

con la relazione illustrativa;  si evidenzia un buon andamento per pernice bianca e 

coturnice; per il gallo forcello sono state contate un buon numero di covate ma con 

pochi giovani .  

Vengono proposti i seguenti piani di prelievo:  per la coturnice 25 capi (13 Retiche+12 

Orobie); per la pernice bianca 20 capi (Retiche) e per il gallo forcello una prudente 

riduzione a 50 capi (23 Orobie +27 Retiche). 

Bogialli conferma la relazione del coordinatore e fornisce ulteriori informazioni e 

delucidazioni a conferma delle proposte. 

Romeri illustra la situazione dei lanci delle  lepri: 40 capi liberati a fine stagione 2015 e 

172 liberate durante l’estate. Non ci sono dati sulle presenze ma, in base agli 

avvistamenti, si ritiene vi sia una buona consistenza di lepri sul territorio. Propone un 

prelievo in linea con la stagione passata o poco superiore di 120/130 capi. 

Mitta interviene evidenziando la grossa sproporzione tra il costo dei ripopolamenti 

rispetto al numero dei cacciatori che praticano tale caccia e ritiene necessario 

riequilibrare le spese sostenute per l’acquisto delle lepri . 

Bonolini chiede di contrattare più efficacemente l’acquisto con i fornitori. 

Quadrio propone di istituire una commissione per svolgere le trattative sugli acquisti. 

Ceribelli chiede a Quadrio di collaborare in tale commissione e Quadrio propone di 

inserire anche Bonolini in virtù della sua precedente esperienza di coordinatore. 

Con l’astensione di Gugiatti  si approva il mantenimento di un piano di prelievo di 120 

lepri comuni e di 17 lepri bianche (5 per la T.A. e 12 per la specializzazione Lepre). 

Si approva anche di mantenere il carniere individuale ed il numero di giornate fruibili 

per le due specializzazioni, come lo scorso anno. 

 

3) - Situazione della gestione degli ungulati 

Con riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Provincia sui censimenti viene 

preso atto delle osservazioni e si conviene di provvedere per le prossime annate a 

rivedere e migliorare l’organizzazione territoriale delle parcelle con i relativi punti di 

osservazione. 

I piani di prelievo proposti sono stati sostanzialmente approvati dalla Provincia con le 

tradizionali riduzioni applicate dall’ufficio faunistico.  

 

4) - Indennizzo danni agli agricoltori 

Ceribelli informa che la Provincia ha  messo a disposizione per gli indennizzi agli 

agricoltori la somma di 38.000 € e il Comitato dovrebbe partecipare con una quota 

compresa fra 1€ e il 10% di quanto liquidato dalla Provincia. Negli anni passati il 

comitato ha contribuito con la percentuale massima del 10%  ma poiché  è stata 

promossa una causa civile con pretesa di compartecipazione al risarcimento danni per 

una somma di 320.000 euro da parte della società agricola del sig.  Tarotelli e dovendo 

sostenere onerose spese legali, Ceribelli propone di rivedere la percentuale di 

competenza. Fermamente contrari si manifestano Del Piano e Bertoletti. Mitta  dopo 

aver visionato l’elenco delle ditte e le motivazioni dei danni riconosciuti propone che il 

Comitato intervenga  sì con il 10% ma escludendo i danni causati dai cinghiali che non 

sono selvaggina cacciabile nel nostro CA. - Ai voti la proposta di partecipazione a tutti 
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con il 10% o con l’esclusione per i danni da cinghiale vede prevalere con 7 voti 

favorevoli a 5 contrari (Quadrio, Bassola, Bogialli, Mitta e Ceribelli) la partecipazione 

del 10% per tutti.  

 

6) – Varie ed eventuali 

Il presidente Ceribelli comunica  che il C.A . per tutelarsi dalle pretese di risarcimento 

totale dei danni causati dalla selvaggina deve farsi difendere da esperto legale, e a tal 

proposito ha contattato l’Avv. Iemoli, con studio in questa via Alessi il quale ha anche 

preventivato il suo eventuale onorario; la somma supera la cifra a disposizione del 

bilancio e pertanto sarà necessario attingerne una parte dal fondo di riserva. 

Dopo discussione si dà incarico al presidente di contattare nuovamente l’avvocato 

Iemoli per intraprendere la  difesa del CA  nei confronti del sig Tarotelli affinchè venga 

chiarita la non competenza del comitato di Sondrio, chiedendo il preventivo della 

parcella richiesta per sostenere la difesa in proporzione all’ammontare del nostro 

interesse in tale richiesta.  

Pirola chiede spiegazione al  Presidente su quanto successo in Valle Livrio ove sono 

state modificate le assegnazioni di alcuni capi. 

Ceribelli risponde di essere a conoscenza dei fatti e di averli approvati. Rammenta che 

dai Settori Orobici era pervenuta richiesta di applicare la norma del Regolamento 

provinciale che permette l’assegnazione del cervo come specie, senza distinzione di 

sesso o classe di età ma tale richiesta è stata respinta per non creare sostanzialmente 

differenti metodologie di assegnazione tra i Settori. Nel contempo venne però 

verbalmente detto che, usando il buon senso, senza creare disordini e al fine di 

mantenere il rispetto del piano di prelievo, i Coordinatori potevano autorizzare la 

modifica delle assegnazioni richieste da squadre in accordo tra loro,  qualora lo 

ritenessero utile e opportuno.  

Si sono verificati due casi ove il coordinatore ha ritenuto di poter aderire alla richiesta di 

modifica dell’assegnazione in quanto vi era accordo tra le squadre interessate, rispetto 

del piano di prelievo e nessuna conseguenza pratica (l’abbattimento di cervi non da 

trofeo, in valle Livrio non produce alcun punteggio di merito in quanto tutti i capi sono 

assegnati come “aggiuntivi”). La modifica dell’assegnazione è stata approvata oltre che 

dai coordinatori competenti anche dallo scrivente (dal sottoscritto) perché non contrasta 

con  il regolamento provinciale e di Comitato. 

Alla Polizia Provinciale che è stata stimolata a svolgere accertamenti in merito sono 

state date tutte le spiegazioni sui fatti. In particolare è stato evidenziato che le cartoline-

segnalazione di abbattimento sono state correttamente compilate dalle squadre 

interessate con indicazione del capo abbattuto e consegnate al personale addetto al punto 

di controllo all’atto del controllo stesso. Nel prospetto interno del Comitato, ove 

figurano i capi assegnati alle squadre, sono state apportate le variazioni del caso. 

Nessuna replica in proposito da parte dei presenti. 

Alle ore 23,50 la riunione viene chiusa. 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

Ernesto Ceribelli      Silvano Quadrio  


