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Prot. n. U67/2022 
 

VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 02 AGOSTO 
APPROVATO DURANTE LA RIUNIONE DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022 

 
In data 02 Agosto 2022 alle ore 20.45, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente 
Sig. Leonardo Caspani, si sono riuniti i componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del 
Comitato in Via Lungo Adda btg n. 47 a Tirano, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta del 27 Giugno 2022; 
2) Informativa e decisioni relativamente agli argomenti trattati durante l’incontro del Presidente 

presso gli Uffici Provinciali; 
3) Valutazione proposte piani di prelievo Cervo e Camoscio Settori Nord e Sud, Stagione 2022; 
4) Acquisto Fagiani, Stagione 2022; 
5) Censimenti estivi Specializzazione Tipica Alpina; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
NEGRI LUIGINO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PIROLA AMERINO 
FANCHI VANDO 
CUSINI DOMENICO 
RONCO OMAR 
PANIZZA PIETRO 
NEGRI MATHIAS  
 
ASSENTI GIUSTIFICATI: 
DELLE COSTE ALAN 
SASSELLA GIANMICHELE 
CERONE GIANBATTISTA 
 
 
Sono inoltre presenti: 
STAZZONELLI PAOLA (Segretaria delle Riunioni) 
DOTT. ALESSANDRO CALENDE (Tecnico Faunistico) 
PASINA STEFANO (Coordinatore Ungulati Settore Tirano Nord) 
BRUSADELLI GIANBATTISTA (Coordinatore Tipica Alpina) 
 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta. 
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Punto n. 1 all’ o.d.g. 
 
L’approvazione del verbale viene rinviata alla prossima riunione. 
 
 
Punto n. 2 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente mette a conoscenza i presenti di essere stato convocato il giorno 25 Luglio ad un 
incontro presso gli uffici provinciali del Servizio Caccia; oltre al Presidente erano presenti anche il 
Sig. Negri Luigino (VicePresidente del CA di Tirano), il Dott. Calende Alessandro (TF del CA) e il Sig. 
Pirola Amerino (Rappresentante della Provincia nel CA di Tirano). 
 
Il motivo dell’incontro ha riguardato principalmente il prelievo del Capriolo Maschio Adulto nel Settore 
Tirano Sud in sponda retica a seguito degli sforamenti sul piano di prelievo nella precedente Stagione 
Venatoria e a tal proposito l’ente provinciale propone al CdG di definire eventuali modalità gestionali 
per evitare eventuali sforamenti per la Stagione alle porte, in caso contrario la specie, nella classe di 
età e sesso sopra indicata, verrà chiusa. 
L’argomento viene ampliamente discusso dai presenti, viene sentito singolarmente il parere di 
ognuno fino a giungere alla conclusione di assegnare gli eventuali capi nominativamente e secondo il 
criterio di anzianità dei cacciatori del Settore. 
 
Il Presidente prosegue facendo presente che, a seguito dei dati risultati dai censimenti del Capriolo 
nella Sponda Orobica, l’intendimento della provincia è quello di sospenderne totalmente il prelievo, si 
dovrà comunque attendere anche il parere di ISPRA. 
 
 
Punto n. 3 all' o.d.g. 
 
Prende la parola il Tecnico Faunistico del C.A. di Tirano, Sig. Calende Alessandro, il quale espone ai 
presenti la propria relazione tecnica relativamente all'andamento dei censimenti riguardanti le specie 
Cervo e Camoscio per la Stagione Venatoria 2022 e la relativa proposta per i piani di prelievo, nei 
due Settori Tirano Nord e Tirano Sud. 
 
I presenti ratificano la relazione del Tecnico compresa la proposta di riapertura del prelievo al 
Camoscio nel Settore Tirano Nord in sponda Destra, si dichiara favorevole al numero totale dei capi 
richiesti per i singoli Settori ma non nella distribuzione per sesso e classi di età il rappresentante della 
Provincia Pirola, in particolare il Cervo Maschio adulto nel Settore Tirano Sud Retico. 
 
Punto n. 4 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente rende noto che, per la Stagione Venatoria 2022, i fagiani verranno acquistati da un 
nuovo fornitore (per cessata attività del precedente), il prezzo cad. dei fagiani è aumentato ad € 
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13,00 + iva al 22% e pertanto occorre una riduzione sul totale dei fagiani rilasciati passando da 800 a 
600 capi. 
 
 
Punto n. 5 all’ o.d.g. 
 
Viene rettificata la disposizione del CdG relativamente all’accesso da parte dei cacciatori della 
Specializzazione Tipica Alpina ai censimenti estivi integrando anche coloro che hanno eseguito 2 
censimenti primaverili oltre ai 3 stabiliti dal Comitato. 
 
 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.00, il Presidente chiude la seduta. 
 
 
 
 
 
Il Presidente  
Leonardo Caspani 
 
 
 
La Segretaria 
Paola Stazzonelli 
 
 
 


