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

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio del  3 Agosto 2022 

 

Alle ore 20.30 di Mercoledì, 3 Agosto 2022, nel rispetto delle disposizioni riferite a 

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

riunione dei componenti del Comitato di Gestione per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Approvazione verbale di Comitato seduta del 06/06/2022. 

2. Approvazione piano di prelievo specie camoscio da presentare alla Provincia 

SO. 

3. Modifica regolamento interno Comprensorio Alpino, punteggi capi aggiuntivi 

e criteri assegnazione capi. 

4. Nomina responsabile del punto di controllo tipica alpina, lepre e ungulati, rela-

tivi costi eventuali preventivi presentati. 

5. Aggiornamento sulle modalità piano di prelievo Settore Arcoglio. 

6. Organizzazione punto di controllo: Condizioni e stato di fatto del Centro, ora-

rio di apertura stagione 2022, modalità organizzativa, elenco controllori di-

sponibili, ripristino e pulizia, lettera ATS, richiesta pagamento IMU arretrata, 

acquisto materiale e strumenti necessari. 

7. Valutazioni lettera inviata da coordinatore Ruttico del settore Venina e lettera 

cacciatore Murada. 

8. Recupero del credito vantato nei confronti di Tarotelli, richiesta di compensa-

re una quota del credito da noi vantato nei confronti di Tarotelli, con il suo 

credito derivante da indennizzo per danni da selvaggina anno 2021, con accor-

do transattivo, nomina di incarico a Dr.Incondi Domenico se disponibile. 

9. Richiesta di liquidazione del credito maturato dal Comprensorio Alpino di 

Sondrio nei confronti dalla Provincia di Sondrio, per la quota percentuale 

spettante a nostro favore sulle sanzioni amministrative per attività venatorie 

erogate dall’ente, per anno 2021 e arretrati per anno 2020, 2018, 2017. 

10. Commutazione giornate lavorative di ripristino ambientale (utili allo sconto 

sulla quota per la licenza) dei cacciatori che ne chiedono l’esenzione, presenta-

no certificato medico, in giornate lavorative presso l’ufficio o punto di control-

lo durante la stagione 2022, con rimborso successivo alla prestazione di euro 

80 per giornata di lavoro. 

11. Requisiti richiesti per ritiro tesserini venatori, inserto Alpi c/o Comprensorio 

Alpino, ricevute di pagamento di tassa concessione governativa, tassa regiona-

le, quota Comprensorio Alpino e presentazione ricevuta assicurazione obbliga-

toria. 

12. Ripristino quota rimborso per interventi di recupero cani da traccia. 
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13. Lettera del Coordinatore della tipica alpina riguardo al rimborso censimenti 

primaverili . 

14. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 Sig. Matteo Lia  -  Comunità Montana   

 Sig. Vanni  Bonolini - ACV 

 Sig. Alessandro Marini - ACV 

 Sig. Paolo  Bianchini - ENALC 

 Sig.ra Gabriella Bersani - Organizz. Agricola 

 Sig. Domenico Incondi - Organizz. Agricola 

 Sig. Jan Bures - Associaz. Ambientale 

 Sig.ra Antonella Cordedda - Associaz. Ambientale 

 Sig. Enrico Morella - Associaz. Cinofila  

 Sig. Vittorio Ruttico - FIDC 

 Sig. Tiziano Nobili  - FIDC 

Sono assenti: 

 Sig. Diego  Scarì -  Provincia 

 

E’ inoltre presente il tecnico faunistico Gugiatti Alessandro. 

 

Bonolini arriva in ritardo ore 20.55. 

 

1. Approvazione verbale della seduta del 06/06/22; 
 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato precedentemente tramite email ai com-

ponenti e viene corretto in base alle osservazioni fatte da Bianchini Paolo. 

Viene approvato con astensione di Ruttico e Nobili in quanto non presenti alla seduta 

oggetto del verbale. 

 

2. Approvazione piano di prelievo specie camoscio da presentare alla Provincia 

SO. 

Marini passa la parola a Gugiatti che illustra il lavoro preparato da presentare alla 

Provincia. 

I piani proposti per la stagione venatoria 2022 sono stati condivisi con Consigli di 

settore con i quali si è voluto instaurare un rapporto diretto per condividere le idee che si 

vogliono portare avanti nella nuova gestione di Comitato. Il documento è composto dai 

dati relativi alla storia dei censimenti, dei piani di prelievo e degli abbattimenti degli 

ultimi anni e presenta l’obbiettivo di consistenza che si vuole raggiungere nei vari 

settori, con  un possibile aumento delle consistenze; da qui il piano per l’anno 2022. 

Il giorno successivo verrà inviato alla Provincia che analizzerà il lavoro presentato e 

invierà a sua volta ad ISPRA per parere. 

Ruttico interviene ritenendo che i numeri che sono usciti dal censimento 2022 danno 

una sottostima della reale presenza e che il piano presentato è a suo parere basso. 
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Lia sottolinea il fatto che il lavoro fatto dal Tecnico è stato minuzioso e il Settore 

Venina è stato preso come settore a campione per il censimento ed eseguito in maniera 

dettagliato. 

Il documento viene comunque approvato all’unanimità. 

 

5. Aggiornamento sulle modalità piano di prelievo Settore Arcoglio. 

Per il settore di Arcoglio, Gugiatti aggiorna il Comitato sul lavoro fatto e sul progetto 

proposto alla Provincia. 

Nella settimana precedente è stato eseguito un censimento notturno con le guardie 

provinciali per controllare la situazione cervi nelle zone basse.  

 

3. Modifica regolamento interno Comprensorio Alpino, punteggi capi aggiuntivi 

e criteri assegnazione capi. 

Marini chiede al coordinatore di ungulati di dare comunicazione in merito, Lia 

comunica che vi era intenzione di modificare il regolamento su punteggi e tolleranze 

oltre che apportare migliorie ma, i tempi ristretti non permettono una condivisione e un 

confronto con i vari coordinatori che è auspicabile per raccogliere impressioni e 

suggerimenti e giungere ad una sintesi e si è ritenuto opportuno rinviare. Per la corrente 

stagione resta quindi in uso il vecchio regolamento. 

 

4. Nomina responsabile del punto di controllo tipica alpina, lepre e ungulati, rela-

tivi costi eventuali preventivi presentati. 

Bonolini propone per il controllo della tipica alpina e lepre per quest’anno di lasciare a 

casa la segretaria Patrizia e dare invece l’incarico alla Dott.ssa Schiantarelli (già addetta 

al controllo lo scorso anno) e di far rientrare la Dr.ssa Del Maffeo (incaricata alcuni anni 

fa) che effettueranno le operazioni di controllo in coppia con medesima spesa anno 

precedente, ovvero 2.600 €, da dividersi in parti uguali fra le due. 

Si procede alla votazione con approvazione all’unanimità. 

Per ungulati viene proposto Dott. Battoraro che ha dato ampia disponibilità presentando 

preventivo di 4.800 €, verrà presentato prima dell’inizio della caccia calendario con 

orari che si amplieranno molto rispetto al passato (dalle ore 14.00 alle ore 22.00 per 

ogni giornata di caccia) con disponibilità anche fuori orario per controllo presso il punto 

di controllo per eventuali necessità; ciò permette di offrire al cacciatore la possibilità di 

far controllare il capo in orari più flessibili. Se nel corso della stagione si ritenesse 

necessario ridurre orario il compenso riconosciuto verrà ridotto. Si procede alla 

votazione con approvazione all’unanimità. 

 

6. Organizzazione punto di controllo: Condizioni e stato di fatto del Centro, ora-

rio di apertura stagione 2022, modalità organizzativa, elenco controllori di-

sponibili, ripristino e pulizia, lettera ATS, richiesta pagamento IMU arretrata, 

acquisto materiale e strumenti necessari. 

Vengono informati i componenti dell’attuale stato del Punto di Controllo trovato molto 

sporco a seguito di un sopralluogo da parte di Lia, il costo per avere la disponibilità da 
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parte di ATS con il pagamento di IMU arretrata e la necessità di restituzione dei locali 

entro 31.12.2022. Viene comunicato che verrà organizzata giornata di sistemazione dei 

locali con coinvolgimento dei cacciatori che non hanno ancora effettuato o non hanno 

potuto effettuare la giornata di ripristino ambientale, per la stessa saranno scontati € 80.  

 

7. Valutazioni lettera inviata da coordinatore Ruttico del settore Venina e lettera 

cacciatore Murada. 

Ruttico esprime le sue opinioni su quanto accaduto, sulle modalità di organizzazione del 

censimento fatto in Val Venina, dove lui è coordinatore, e la cosa che a lui ha dato più 

fastidio è stata la mancanza di fiducia nei confronti dei cacciatori. 

Ribadisce che ha la massima stima professionale verso il Dott. Gugiatti, ma che ha 

usato dei toni non corretti nelle loro conversazioni telefoniche. 

Si passa alla lettera del Murada e successivamente del Ruttico sulla specializzazione 

Lepre che hanno fatto alcune richieste. Bonolini da’ la massima disponibilità a 

confronto, e spiega dettagliatamente l’operato rispondendo punto su punto a quanto 

indicato nella lettera e verrà riportato su un documento da lui redatto, che verrà allegato 

al presente verbale. 

 

8. Recupero del credito vantato nei confronti di Tarotelli, richiesta di compensa-

re una quota del credito da noi vantato nei confronti di Tarotelli, con il suo 

credito derivante da indennizzo per danni da selvaggina anno 2021, con accor-

do transattivo, nomina di incarico a Dr. Incondi Domenico se disponibile. 

Per la questione al punto all’ordine del giorno, si parla della situazione economica 

vantata nei confronti di Tarotelli.  

Incondi afferma che non è corretto trattenere l’importo dei danni agricoltura che gli 

sono dovuti dalla Provincia, anche se noi dobbiamo avere un importo superiore da 

Tarotelli. 

Marini propone di dare l’incarico ad un avvocato per la transazione, mentre Bonolini 

non è d’accordo di procedere subito per via legale, ma di sentirlo personalmente e 

soprattutto di riscuotere per intero l’importo messo a bilancio (8.000,00 Euro). 

Dopo ampia discussione, si delibera di far contattare da Incondi, il Sig. Tarotelli, per 

capire se ha la disponibilità economica per chiudere le pendenze in carico attualmente e 

di preparare un accordo transattivo. 

 

9. Richiesta di liquidazione del credito maturato dal Comprensorio Alpino di 

Sondrio nei confronti dalla Provincia di Sondrio, per la quota percentuale 

spettante a nostro favore sulle sanzioni amministrative per attività venatorie 

erogate dall’ente, per anno 2021 e arretrati per anno 2020, 2018, 2017. 

Marini rende noto ai componenti quanto ricevuto dalla Provincia in passato e ritiene 

doveroso fare richiesta del credito alla stessa per gli anni mancanti non liquidati. 

Si approva all’unanimità di procedere. 

 

10. Commutazione giornate lavorative di ripristino ambientale (utili allo sconto 

sulla quota per la licenza) dei cacciatori che ne chiedono l’esenzione, presenta-
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no certificato medico, in giornate lavorative presso l’ufficio o punto di control-

lo durante la stagione 2022, con rimborso successivo alla prestazione di euro 

80 per giornata di lavoro. 

 

Per le persone che hanno presentano certificati medici per problemi di salute si propone 

di fargli fare la giornata lavorativa al punto di controllo. 

 

11. Requisiti richiesti per ritiro tesserini venatori, inserto Alpi c/o Comprensorio 

Alpino, ricevute di pagamento di tassa concessione governativa, tassa regiona-

le, quota Comprensorio Alpino e presentazione ricevuta assicurazione obbliga-

toria. 

 

Attualmente, per il ritiro del tesserino, il cacciatore presenta la tassa regionale e la quota 

del Comitato. 

Il presidente afferma che ci sono cacciatori che pagano solo le sopra menzionate quote e 

non pagano la tassa p. d’armi e l’assicurazione e agli stessi vengono assegnati comun-

que i capi da abbattere. 

Bonolini sostiene che l’associazione non può eseguire il controllo del pagamento delle 

varie tasse e che bisogna trovare un altro sistema. 

Ruttico propone che al momento dell’assegnazione capi si chieda al cacciatore tutte le 

ricevute che ha pagato. 

 

12. Ripristino quota rimborso per interventi di recupero cani da traccia. 

Marini chiede venga ripristinato il rimborso per interventi di recupero cani da traccia, 

Morella chiede aumento, al momento si ritiene di votare il ripristino rinviando a 

successivo Comitato discussione su quota da riconoscere. All’unanimità si approva. 

Anche per la corrente stagione la gestione dei recuperi sarà effettuata con Stazione di 

Recupero istituita dalla Provincia di Sondrio e prevista da legge regionale, Ruttico e 

Bianchini criticano le modalità di funzionamento e auspicano un miglioramento della 

stessa con il coinvolgimento di tutti, Morella specifica che per poter far parte dei 

conduttori servono dei requisiti. 

 

13. Lettera del Coordinatore della tipica alpina riguardo al rimborso censimenti 

primaverili . 

Battoraro chiede che vengano rimborsati ai cacciatori di tipica alpina i censimenti 

primaverili, e quindi anziché fargli svolgere 2 giornate lavorative, solamente una per 

avere il minimo della quota. Viene approvato ad unanimità. 

Interviene Vanni chiedendo per stesso principio il riconoscimento per chi ha effettuato i 

rilasci di lepri come ripopolamento anche qui approvato ad unanimità. 

 

14. Varie ed eventuali. 
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La seduta si chiude alle ore 00.45. 

 

      IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO PRO-TEMPORE 

  Alessandro Marini                          Patrizia Marveggio  


