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Prot. n. U43/2022 
 

VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 06 GIUGNO 2022 
APPROVATO DURANTE LA RIUNIONE DEL GIORNO 27 GIUGNO 2022 

 
In data 06 Giugno 2022 alle ore 20.30, 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 giorno 16 Maggio 2022; 
2) Piano Faunistico Venatorio provinciale, considerazioni e valutazioni; 
3) Valutazione proposta dei CdS Ungulati per il prelievo del “terzo capo”;  
4) Valutazione proposte per lo smaltimento dei rifiuti organici, Stagione Venatoria 2022; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
NEGRI LUIGINO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PIROLA AMERINO 
FANCHI VANDO 
CUSINI DOMENICO 
RONCO OMAR 
PANIZZA PIETRO 
NEGRI MATHIAS (su richiesta personale, in collegamento telematico in quanto fuori provincia) 
 
Assenti Giustificati: 
SASSELLA GIANMICHELE 
DELLE COSTE ALAN 
CERONE GIAMBATTISTA 
 
 
Sono inoltre presenti: 
STAZZONELLI PAOLA (Segretaria delle Riunioni) 
DOTT. ALESSANDRO CALENDE (Tecnico Faunistico) 
PASINA STEFANO (Coordinatore Ungulati Settore Nord) 
ANDREOTTA DANIELE (Coordinatore Ungulati Settore Sud) 
 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.30, apre la seduta. 
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Punto n. 1 all’ o.d.g. 
 
Non essendo stato redatto il verbale del 16 Maggio 2022 l’approvazione viene rinviata alla seduta 
successiva. 
 
 
Su indicazione del Presidente si procede ad una variazione nell’ordine dei punti in oggetto della 
discussione: 
 
Punto n. 3 all' o.d.g. 
 
Prende la parola il Tecnico Faunistico Dott. Calende Alessandro il quale evidenziando le difficoltà al 
completamento dei piani di prelievo per la classe dei piccoli e il numero elevato di femmine allattanti 
prelevate, ribadisce come già in precedenza, la motivazione per la quale è nata la proposta, insieme 
ai Consigli di Settore Ungulati, di rivalutare una modifica del Regolamento provinciale relativamente 
alla “caccia senza capo assegnato” introducendo un eventuale prelievo di “terzo capo”. 
 
Procede pertanto alla lettura della proposta, allegata al presente verbale con protocollo E23/2022. 
 
Detta proposta così come redatta dal Tecnico viene discussa entrando anche nel merito della 
gestione, dei piani di prelievo delle precedenti Stagioni Venatorie e di eventuali proposte per l’anno 
corrente. 
 
Al termine di tutti gli interventi riferiti a quanto sopra descritto la proposta viene ratificata dai presenti 
e verrà inoltrata agli uffici provinciali per il relativo iter. 
 
 
Punto n. 4 all’ o.d.g. 
 
Si procede con la lettura della proposta di smaltimento rifiuti organici per la Stagione 2022 pervenuta 
dal Macello Turcatti di Grosotto (centro CLS in regola con le autorizzazioni previste da ATS), richiesta 
allo stesso da parte dal Coordinatore del Settore Tirano Nord; il preventivo di spesa è pari ad € 
600,00 iva compresa, per un numero di 50/60 capi. 
 
Si prosegue con la lettura dei due preventivi pervenuti per il Settore Tirano Sud e richiesti dal Sig. 
Ronco Omar; sussiste però il problema delle autorizzazioni di ATS, la quale chiede di contattare 
SECAM per la raccolta, i presenti vengono pertanto informati che nel pomeriggio era stata inviata una 
richiesta (a SECAM) e siamo in attesa di un loro riscontro.   
 
Durante la discussione nasce anche la proposta di poter chiedere la disponibilità di tale servizio 
anche al centro CLS “Il Mercato delle Carni” di Piateda, si procederà alla richiesta di preventivo. 
 
Il tutto verrà riproposto e discusso durante la prossima riunione del Comitato di Gestione.  
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Punto n. 2 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente, a turno, da la parola ai componenti presenti per esprimere le proprie considerazioni in 
merito al Piano Faunistico Venatorio provinciale. 
 
Negri Mathias, rappresentante dell’Associazione Cacciatori Valtellinesi, si dichiara favorevole 
all’appoggio del PFV sottolineando che tramite la sua Associazione sono state inviate delle richieste 
di modifica e le stesse sono state recepite e accettate; si rende invece disponibile ad una discussione 
relativamente al studio di incidenza. 
 
De Piazzi Giuliano, rappresentante Cinofilo, sottolinea in particolar modo la sua contrarietà 
relativamente al studio di incidenza, strettamente collegato al piano faunistico provinciale.  
Nell’esporre le sue considerazioni contrarie al piano faunistico legge diversi punti per i quali si trova 
in disaccordo, le ZRC modificate in Oasi di protezione, e disappunto relativamente alla tematica lepri. 
 
Pirola Amerino, rappresentante della Provincia, si dichiara favorevole al PFV, sottolineando che tutte 
le richieste inviate a suo tempo dal Comitato di Gestione di Tirano erano state accettate. 
Riferendosi al discorso di De Piazzi comunica allo stesso che il primo studio di incidenza (a suo 
parere molto pesante nelle prime disposizioni) è stato rivisto e variato, De Piazzi sostiene che presso 
la Segreteria o tramite altre fonti nulla di nuovo è pervenuto e pertanto non ne siamo a conoscenza. 
Pirola prosegue evidenziando che purtroppo l’unico “problema” insormontabile ma probabilmente non 
risolvibile e al quale ci si dovrà adeguare è riferito all’introduzione delle monolitiche. 
 
Cusini Domenico e Ronco Omar, rappresentanti delle Associazioni Venatorie rispettivamente 
Enalcaccia e Federcaccia, in linea con le loro Associazioni, si dichiarano non favorevoli all’appoggio 
del piano faunistico. 
 
Panizza Pietro, rappresentante organizzazione Agricola, dichiarando non chiare e non a conoscenza 
delle nuove disposizioni del piano di incidenza, non sostiene l’avvallo del PFV. 
 
Fanchi Vando, rappresentante dell’Associazione Libera Caccia, in linea con la propria Associazione, 
si dichiara non favorevole al sostegno del piano faunistico. 
 
Negri Luigino, rappresentante del Club Alpino Italiano, sottolinea di attendere l’evolversi degli 
argomenti di discussione e le modifiche che verranno eventualmente apportate, non si dichiara 
favorevole al PFV. 
 
Caspani Leonardo, rappresentante dell’Associazione Libera Caccia e Presidente del CAC, procede 
con la lettura dei diversi punti da lui stilati per i quali non è in grado di dare pieno appoggio al piano 
faunistico.   
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Non hanno potuto esprimere le proprie considerazioni, in quanto assenti alla riunione, i Sigg: 
 
Sassella Gianmichele 
Delle Coste Alan 
Cerone Giambattista 
 
 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.30, il Presidente chiude la seduta. 
 
 
       La Segretaria 
       Paola Stazzonelli 
 
 
 


