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

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, del  17 Gennaio 2019. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 11/9/2018.  

2. Situazione specializzazioni varie. 

3. Andamento stagione venatoria 2018. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 19.30, di giovedì 17 gennaio 2019, in Sondrio, nella sala del Ristorante 

Masegra si sono riuniti i componenti del Comitato di gestione del Comprensorio Alpino 

di Caccia di Sondrio,  

 

Sono presenti: 

 Sig. Ernesto Ceribelli          (Associazioni cinofile) - Presidente  

 Sig. Emanuele Murada        (Provincia di Sondrio) - Vicepresidente 

 Sig. Silvano Quadrio           (Ass. Naz. Libera Caccia)  

 Sig. Sig. Vanni Bonolini     (Comunità Montana di Sondrio) 

 Sig. Domenico Incondi       (Coldiretti)  

 Sig. Roberto Bassola           (Federazione Italiana della Caccia)  

 Sig. Paolo Bianchini            (Enal Caccia)  

 Sig. Luciano Bongiolatti      (Club Alpino Italiano) 

 Sig. Gabriella Bersani          (Coldiretti) 

Assenti giustificati 

 Sig. Nicola Bertoletti           (Federazione Italiana della Caccia)  

 Sig. Dario Battoraro            (Club Alpino Italiano) 

 Sig. Egidio Gugiatti             (Ass. Cacciatori Valtellinesi)  

 

E’ inoltre presente il Revisore dei conti dr. Nicola Scherini, il tecnico dr. Eugenio 

Carlini e il coordinatore “Lepre” Giuseppe Romeri. 

Redige il verbale il segretario Patrizia Marveggio.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 11/9/2018.  

Il verbale della seduta del 11/9/2018 viene approvato con astensione di Bonolini e, 

perché era assente, di Murada.  

 

2. Situazione specializzazioni varie. 

Una inversione di tendenza si è avuta riguardo alle iscrizioni. Il numero di cacciatori è 

aumentato di una quindicina di iscritti rispetto al 2017. 

Anche le quote di iscrizione sono risultate superiori di oltre 10.000 euro rispetto alla 

previsione. 
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3. Andamento stagione venatoria 2018. 
Il Presidente comunica ai presenti notizie sull’andamento della stagione venatoria 2018 

conclusasi positivamente. I risultati sono stati pubblicati sul sito internet del 

Comprensorio e inviati ai componenti del Comitato. 

Le condizioni climatiche, caldo a ottobre e neve più avanti, non hanno favorito la caccia 

alla pernice bianca e i risultati scarsi possono essere attribuiti a tali fattori ambientali. 

Ottimi risultati si sono ottenuti nella caccia di selezione con alte percentuali di prelievo. 

In particolare nei settori retici dove l’alto numero di cervi presenti può costituire 

problema per la sicurezza della circolazione e per l’agricoltura di pregio. Il sistema 

premiale introdotto sui tre settori retici interessati, ha favorito la collaborazione dei 

cacciatori, con una buona percentuale di prelievi a bassa quota; un po’ meno in Val di 

Togno e Val Fontana. 

Nessuna particolare osservazione è pervenuta sul lancio dei fagiani. 

Il prelievo di lepri, assai superiore rispetto alla stagione precedente, è oggetto di analisi 

per meglio verificare e perfezionare la gestione che implica interventi di ripopolamento. 

 

4. Varie ed eventuali. 

In riferimento di quanto già approvato, i rimborsi spese agli aventi titolo sono stati 

calcolati sulla base delle prestazioni effettuate. Per il punto di controllo degli ungulati 

(42 giornate) il totale dei rimborsi non supera i 2000 euro compresa la somma di 100 

euro che si propone venga data al sig Alessandro Pasini il quale, per la maggior parte 

delle serate, si è messo a disposizione degli addetti al controllo e dei cacciatori 

collaborando con passione, educazione, imparzialità e umiltà. Si approva con la 

contrarietà di Bonolini. 

Per gli interventi di ricerca e recupero ungulati feriti, i rimborsi assommano a 1.575 

euro. Sono stati recuperati una trentina di animali, prevalentemente cervi. La 

percentuale di recuperi sul prelievo effettuato è però ancora purtroppo bassa. 

Per il lancio fagiani è stato calcolato un rimborso di 800 euro complessivo.  

Per le mansioni di addetto al magazzino e alle attrezzature, compito svolto con diligenza 

da Silvio Congiu, il presidente propone un rimborso spese di 200 euro al pari di quanto 

previsto per i coordinatori. Si approva con astensione dal voto di Bonolini. 

E’ pervenuta una sola richiesta di restituzione della quota d’acconto che può essere 

accettata.  

Codazzi Giovanni ha presentato una relazione esplicativa della richiesta di rimborso 

spese per riparazione danni subiti a suo tempo presentata. Le argomentazioni esposte, 

anche con tono polemico o spiritoso, non danno motivo per poter  giustificare 

l’accoglimento delle richiesta. Dopo breve discussione, con eccezione di Bonolini, si 

approva  un rimborso di 30 euro. 

Bonolini vuole mettere in discussione le argomentazioni che sono state oggetto di 

corrispondenza anche con la Provincia e riguardanti i compiti del Presidente, chiede 

inoltre spiegazioni relativamente all’ordine del giorno avendo lui richiesto di parlare sul 

ripopolamento delle lepri. Ceribelli risponde che spetta al Presidente stabilire l’ordine 

del giorno e rinvia la discussione su altri argomenti alle prossime riunioni. 

La seduta si chiude alle 20.30. 

  

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

Ernesto  Ceribelli           Patrizia Marveggio  


