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Prot. N. U19/2022 

 
DISPOSIZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL C.A. DI TIRANO 

 
Il Comprensorio Alpino Caccia di Tirano, su delibera del Comitato di Gestione del giorno 16 Maggio 
2022, non organizzerà nessun tipo di intervento di Miglioramento Ambientale sul territorio. 
E' lasciata però facoltà a “gruppi di cacciatori”, senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato di 
Gestione, di effettuare miglioramenti ambientali, VOLONTARIAMENTE, A TITOLO PERSONALE, e  
sotto la PROPRIA RESPONSABILITA'. 
Tali lavori, debitamente documentati e corredati da elenco partecipanti, verranno valutati 
autonomamente e singolarmente dal Comitato di Gestione e, se ritenuti idonei, verranno scontate le 
maggiorazioni sulla quota di competenza del Comprensorio. 
Si consiglia ai cacciatori di effettuare oltre agli interventi di pulizia sentieri anche sfalci, ripristino 
sorgenti e diradamenti. 
 
Di seguito il riepilogo delle quote (a saldo) da versare al C.A. di Tirano per la Stagione Venatoria 
2022: 
 
 
SPECIALIZZAZIONE UNGULATI:        €  200,00 
 

• n. 2 censimenti           NO MAGGIORAZIONI 
• n. 1 censimento e n.1 intervento di gestione sul territorio    NO MAGGIORAZIONI 
• n. 1 intervento di gestione sul territorio       MAGGIORAZIONE DI €   50,00 

• In tutti gli altri casi          MAGGIORAZIONE DI € 100,00 
 
 

Vista l'importanza, per la gestione faunistica, delle operazioni di censimento, si è 
ritenuto opportuno NON considerare lo svolgimento di un solo intervento per lo sconto 
sulle maggiorazioni. 

N.B.:Il censimento al capriolo nel Settore Tirano Nord inoltre, non verrà conteggiato nel 
calcolo della quota a saldo da versare al Comprensorio Alpino. 

 
 
SPECIALIZZAZIONE LEPRE:         €  200,00 

 
• n. 2 interventi di gestione sul territorio       NO MAGGIORAZIONI 
• n. 1 censimento e n.1 intervento di gestione sul territorio    NO MAGGIORAZIONI 
• n. 1 intervento sul territorio              MAGGIORAZIONE DI €   50,00 
• In tutti gli altri casi          MAGGIORAZIONE DI € 100,00 
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SPECIALIZZAZIONE TIPICA ALPINA:        €  200,00 

 
• n. 3 censimenti           NO MAGGIORAZIONI 
• n. 2 censimenti e n.1 interv. di gestione sul territorio        NO MAGGIORAZIONI 
• n. 1 censimento o n. 1 intervento sul territorio       MAGGIORAZIONE DI €   50,00 
• In tutti gli altri casi          MAGGIORAZIONE DI € 100,00 

 

Coloro i quali non parteciperanno ad almeno n. 3 operazioni di censimento primaverile 
NON saranno autorizzati all’effettuazione dei censimenti estivi. 
 
 
AVIFAUNA RIPOPOLABILE:         € 113,00 
 

• n. 2 interventi di gestione sul territorio       NO MAGGIORAZIONI 
• n. 1 intervento di sul territorio           MAGGIORAZIONE DI €   50,00 
• In tutti gli altri casi          MAGGIORAZIONE DI € 100,00 

 
 
Fermo restando le seguenti ulteriori indicazioni: 
 
Cacciatori che hanno compiuto il 75° anno di età      NO MAGGIORAZIONI 
Cacciatori con forma di caccia “MIGRATORIA”       NO MAGGIORAZIONI 
Neo Cacciatori (primo rilascio licenza)        NO MAGGIORAZIONI 
 
   
 
Si informano i cacciatori che il CAI, sotto sezione di Tirano, organizza le seguenti giornate di pulizia 
sentieri alle quali possono partecipare fino ad un massimo di n. 6 cacciatori per giornata: 
 
SABATO 21 MAGGIO   TIRANO, CANALI CA’ DI GATEI 
SABATO 28 MAGGIO   TIRANO, RONCO 
SABATO 11 GIUGNO   GILERA, CABRELLA 
SABATO 18 GIUGNO   LOCALITA’ DA DEFINIRE 
 
Per le prenotazioni, fino ad esaurimento dei 6 posti disponibili contattare: 
CANALI DAMIANO - 348 705 8994  CERONE GIAMBATTISTA - 340 340 1579 
  
Ritrovo ore 07.00 parcheggio/deposito CAI – Fine lavori ore 12.00 
 
 
 
 
Tirano, 17/05/2022                          Il Presidente 
           Leonardo Caspani 
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