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

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, tenutasi il giorno 

6 marzo 2018, alle ore 21.00 in Sondrio, nella sede di via Alessi, 16. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 30/01/2018 

2. Esame della situazione economica. 

3. Calendario aperture e chiusure. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 21.00, di martedì 6 marzo 2018, in Sondrio, 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. Dario Battoraro            (Club Alpino Italiano) 

 Sig. Vanni Bonolini            (Comunità Montana di Sondrio) 

 Sig. Domenico Incondi       (Coldiretti)  

 Sig. Gabriella Bersani         (Coldiretti) 

 Sig. Roberto Bassola           (Federazione Italiana della Caccia)  

 Sig. Paolo Bianchini            (Enal Caccia)  

Assenti  

 Sig. Egidio Gugiatti            (Ass. Cacciatori Valtellinesi) 

 Sig. Luciano Bongiolatti      (Club Alpino Italiano) 

 Sig. Nicola Bertoletti           (Federazione Italiana della Caccia)  

 

 

Sono inoltre presenti Giuseppe Romeri, e Walter Redaelli  

Redige il verbale il segretario Patrizia Marveggio.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta del 30/01/2018 

Il verbale della seduta del 30 gennaio 2018 viene approvato con astensione di Quadrio 

perché era assente. 

 

2. Esame della situazione economica. 

Il Presidente passa la parola alla sig.ra Patrizia Marveggio la quale illustra la situazione 

economica al 31 gennaio.  

In nessun capitolo le spese hanno superato quanto preventivato.  

L’esame più dettagliato viene rimandato alla prossima seduta che si terrà mercoledì 28 

marzo per l’approvazione dei bilanci da presentare all’Assemblea. 
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3. Calendario aperture e chiusure e censimenti. 

Per la gestione venatoria degli ungulati, Murada comunica le date ritenute più opportune 

per l’effettuazione dei censimenti. 

Per il notturno del cervo e capriolo: 21 e 22 marzo. In contemporanea si procederà 

anche al censimento della lepre, che si ritiene utile ripetere ogni anno in futuro al fine di 

poter analizzare i risultati. 

Capriolo: sabato 7 aprile, camoscio e cervo: sabato 7 e 14 luglio. Giornata di riserva: la 

domenica successiva. 

Per la caccia di selezione, il Comitato approva di mantenere il sabato come prima e 

ultima giornata utile ricalcando il calendario del 2017 per capriolo e camoscio 

Per la caccia al cervo, Murada riferisce di un incontro voluto dal Consigliere Provinciale 

De Stefani e stimolato da Coldiretti, portavoce degli agricoltori che lamentano danni, in 

particolar modo ai vigneti nel periodo di maturazione dell’uva. 

Nella riunione sono stati stimolati interventi finalizzati a scoraggiare la presenza dei 

cervi vicino ai coltivi. 

Una soluzione potrebbe essere quella di evitare lo “stop” alla caccia nel periodo del 

bramito, che coincide con quello della maturazione dell’uva, nell’area sovrastante le 

vigne ovvero al di sotto di una ragionevole quota altimetrica (1000-1500 m.). 

Si approva per tutti i settori il periodo 1-22 settembre  e dal 13 ottobre all’8 dicembre. 

Nei settori retici e al di sotto di una linea o quota da meglio definire si potrà continuare 

la caccia anche nel periodo del bramito stimolando il prelievo dei capi che frequentano 

le zone “basse”. 

Si approvano le proposte sopra descritte con astensione di Bonolini. 

Si approva inoltre che per la caccia alla lepre a alla tipica alpina venga ricalcato il 

calendario regionale che prevede 17 giornate utili mantenendo il limite di 15 per il 

cacciatore. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Si approva che l’Assemblea venga convocata per il 27 aprile. 

 

Il Presidente informa di avere rilasciato il rituale nulla osta allo svolgimento della prova 

cinofila internazionale per cani da traccia che si terrà a Caiolo il 14 e 15 aprile. 

Il Gruppo Cinofilo Valtellinese, delegazione dell’ENCI, ha chiesto il consenso allo 

svolgimento di una prova cinofila internazionale per cani da ferma, già in calendario per 

il 18 agosto. Essa si svolgerà sulle stesse aree già teatro di analoga manifestazione 

svoltasi nel 2016. Non ci sono motivi per rigettare la richiesta e si approva il consenso 

con parere contrario di Bonolini in quanto partecipano persone residenti fuori provincia 

e di Battoraro perché la presenza di tanti cani provoca disturbo. 

Quadrio chiede che siano favorite le iscrizioni di persone residenti. 

 

La Provincia ha promosso una ricerca sulla “lepre” ed il costo del progetto prevede una 

spesa di 7500 euro e viene chiesto ai cinque comprensori di contribuire con la somma di 

500 euro ciascuno. Si approva che tale somma venga trattenuta dalle somme che 

competono al Comitato ex art. 51 della legge 26/93. 
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Il vetro-parete della sala riunioni trovato rotto è stato sostituito con spese a carico del 

proprietario dello stabile. Si dovrà provvedere però all’acquisto di una tenda o 

veneziana oscurante. In proposito verrà chiesto un preventivo a più ditte.  

 

Il Presidente informa che la Regione Lombardia ha decretato disposizioni per il 

conseguimento della abilitazione al censimento e alla caccia di selezione degli ungulati. 

Il decreto è rivolto a tutto il territorio lombardo ma non alla provincia di Sondrio e 

prevede sostanzialmente che all’esame per accedere alla caccia di selezione possano 

accedere solo coloro che hanno frequentato un apposito corso, secondo gli indirizzi 

Ispra. Ceribelli comunica di avere chiesto alla Direzione Agricoltura della Regione di 

considerare che almeno l’iscrizione all’albo dei cacciatori esperti sia equipollente 

all’abilitazione che Regione Lombardia prevede ora per consentire l’iscrizione alla 

caccia di selezione. 

 

La seduta si chiude alle 23.15. 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

Ernesto  Ceribelli           Patrizia Marveggio  


