
Pag. 1 di 3 

 

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

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio del  11 maggio 2021 

 

Per le ore 17.30, di martedì 11 maggio 2021, nel rispetto delle disposizioni riferite a 

Covid-19, nella sede del Comprensorio Alpino in via Alessi, 16 a Sondrio, è stata 

indetta riunione dei componenti del Comitato di Gestione per discutere il seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione verbale della seduta del 7/4/21; 

2. Assemblea dei cacciatori iscritti 

3. Calendario dei periodi di caccia alle singole specie; 

4. Linee guida per la gestione dell’avifauna alpina. 

5. Valutazioni sulla opportunità di sospendere la mostra dei trofei. 

6. Ripopolamenti 

7. Richiesta di rimborso IMU per punto controllo ungulati; 

8. Esito censimenti capriolo e notturno cervo. 

9. Varie ed eventuali 

 

Alle ore 20.10 sono presenti 

 Sig. Ernesto Ceribelli          (Associazioni cinofile) - Presidente    

 Sig. Domenico Incondi       (Coldiretti)  

 Sig. Paolo Bianchini            (Enal Caccia)  

 Sig. Roberto Bassola           (Federazione Italiana della Caccia) 

 Sig. Walter Redaelli             (Federazione Italiana della Caccia) 

 Sig. Vanni  Bonolini           (Comunità Montana di Sondrio)  

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

 Sig. Egidio Gugiatti             (Ass. Cacciatori Valtellinesi)  

 Sig. Gabriella Bersani          (Coldiretti) 

 Sig. Luciano Bongiolatti      (Club Alpino Italiano) 

Assenti: 

 Sig. Emanuele Murada        (Provincia di Sondrio) – Vicepresidente  

 Sig. Dario Battoraro            (Club Alpino Italiano)  

 

E’ inoltre presente il Revisore legale dr. Nicola Scherini.  

Redige il verbale la segretaria Sig.a Patrizia Marveggio. 

 

Il Presidente motiva l’orario della riunione e Bonolini reclama che non sono tenute in 

considerazione le sue richieste. 

 

1 Approvazione verbale della seduta del 9/2/21; 
Con la contrarietà di Bonolini e astensione di coloro che non erano presenti, il verbale 

della riunione del 7 aprile 2021 viene approvato. 
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Bonolini rappresenta il suo disappunto per la lettera inviata da Ceribelli  al Presidente 

della Comunità Montana con carta intestata del Comitato ma a seguito di tale 

comunicazione ha avuto modo di informare il sig. Tiziano Maffezzini sui metodi di 

gestione del Comprensorio.  

Ceribelli ritiene opportuno che la carta intestata del Comprensorio Alpino sia 

utilizzabile e valida per tutti gli organi previsti e non solo dal Comitato di Gestione e si 

provvederà in merito..  

 

2 Assemblea dei cacciatori; 
Il Presidente evidenzia che non ci sono ancora le condizioni per poter convocare in 

presenza i 600 cacciatori iscritti e ritiene di poter ripetere l’esperienza del 2020 

invitando l’assemblea a votare i bilanci per corrispondenza entro il mese di maggio 

come prorogato da Regione Lombardia. Chiede al Comitato se ci siano osservazioni in 

merito e legge la bozza della lettera predisposta per l’invio a tutti i soci del 2020. 

I bilanci e la relazione del Revisore saranno messi a disposizione degli interessati presso 

la sede del C.A.C.  e pubblicati sul sito internet del Comprensorio. 

Gugiatti si dichiara contrario alla modalità di voto dello scorso anno e fa riferimento alle 

due schede annullate e propone di certificare la scheda con documento d’identità. 

Ceribelli rigetta la proposta perché superabile facendo sottoscrivere la votazione 

dall’interessato. Gugiatti, alle 18.20 abbandona la seduta. 

Bonolini si dichiara contrario alla lettera predisposta dal Presidente. 

  

3 Calendario dei periodi di caccia alle singole specie; 
Sulla base dei periodi di caccia dello scorso anno, si approvano le stesse date anticipate 

di un giorno (aperture e chiusure di sabato per la caccia agli ungulati e apertura la prima 

domenica di ottobre per lepre e tipica alpina) 

 

4 Linee guida per la gestione dell’avifauna alpina. 
Il Comitato viene aggiornato sull’applicazione delle linee guida per la gestione dei 

galliformi alpini approvate da Regione Lombardia. Alcuni cacciatori della 

specializzazione hanno già frequentato il seminario di aggiornamento e non si esclude 

che  il Comitato sia chiamato a organizzare nuovi incontro; se necessario si provvederà. 

Non si possono escludere novità sul rilascio dell’inserto e del tesserino per i cacciatori 

che chiedono genericamente la “tipica alpina”. 

 

5 Valutazioni sulla opportunità di sospendere la mostra dei trofei. 
Si ritiene opportuno rimandare la decisione di programmare o meno la mostra dei trofei 

(Rassegna sulla gestione degli ungulati) perchè le condizioni sanitarie non sono ancora 

risolte e impongono prudenza. Quest’anno, informa Ceribelli, ci sarebbe la possibilità di 

presentare gli ottimi risultati delle scelte gestionali con l’esposizione dei 100 trofei dei 

camosci adulti prelevati di cui 35 anziani (11 o più anni) 

 

6 Ripopolamenti 
Viene disposto il rilascio di 100 starne nelle zone addestramento cani in zona di minor 

tutela. 
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7 Richiesta di rimborso IMU per punto controllo ungulati; 
L’azienda ospedaliera di Sondrio ha chiesto di rimborsare l’IMU riferito al 2019 e 2020 

e relativo al punto di controllo ungulati. Si approva con attribuzione delle spese alla 

voce di bilancio prevista per il punto di controllo. 

 

8 Esito censimenti capriolo e notturno cervo. 
Il censimento notturno del cervo ha confermato un incremento dei selvatici sul territorio 

del C.A. con avvistamento di oltre 1857 capi tra Retiche e Orobie.  

Il censimento del capriolo ha dato esito discreto salvo l’area sovrastante Caiolo dove  si 

sono avuti rarissimi avvistamenti.  

 

9 Varie ed eventuali 
Si discute su iniziative riguardanti l’argomento “piombo” che probabilmente porteranno 

a vietare o limitare l’uso del metallo pesante nelle cartucce da caccia. Tali 

provvedimenti non dovranno essere presi a livello locale creando sperequazioni tra i 

cacciatori di Sondrio e quelli delle altre province confinanti nonché svizzeri. 

Redaelli introduce l’argomento “lupo”, passato alle cronache nei giorni scorsi, 

lamentando speculazioni politiche e diffusione di commenti inadeguati riferiti a tecnici 

o a fantasiose  ipotesi su possibili rilasci.  

 

Alle ore 19.10 si chiude la seduta. 

 

  

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

Ernesto  Ceribelli           Patrizia Marveggio  


