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Prot. n. U06/2023 
 

VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 06 OTTOBRE 2022 
APPROVATO DURANTE LA RIUNIONE DEL GIORNO 16 GENNAIO 2023 

 
In data 06 Ottobre 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 12 Settembre 2022; 
2) Discussione e determinazioni in merito al ricorso presentato dal Sig. Pagliari Carlo; 
3) Valutazione situazione piano di prelievo Ungulati nel Settori Tirano Nord; 
4) Acquisto Lepri per ripopolamento 2022; 
5) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
FANCHI VANDO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PANIZZA PIETRO 
CUSINI DOMENICO 
NEGRI MATHIAS 
RONCO OMAR 
 
Assenti Giustificati: 
SASSELLA GIANMICHELE 
DELLE COSTE ALAN 
CERONE GIAMBATTISTA 
NEGRI LUIGINO 
PIROLA AMERINO 
 
Sono inoltre presenti: 
STAZZONELLI PAOLA (Segretaria delle Riunioni) 
PASINA STEFANO (Coordinatore Ungulati Settore Nord) 
DOTT. CALENDE ALESSANDRO (Tecnico Faunistico) 
 
 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta. 
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Punto n. 1 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul verbale relativo alla seduta del giorno 12 Settembre 
2022. 
 
Non essendoci interventi si passa a votazione. 
 
Favorevoli: 6 
Astenuti: 1 (Panizza, per assenza alla riunione verbalizzata) 
Contrari: 0 
 
 
Punto n. 2 all' o.d.g. 
 
I presenti analizzano attentamente la documentazione ricevuta da parte della Provincia di Sondrio 
relativamente al ricorso del Sig. Pagliari Carlo avverso il diniego del Comprensorio Alpino di Tirano 
alla sua iscrizione per la specializzazione Tipica Alpina nel Comprensorio stesso. 
 
Dall’analisi svolta nella valutazione di tutti i documenti è stato riscontrato che non sussistono i 
requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 26 del 16/08/1993 agli art. 48 comma 10 e art. 33 comma 
6, per l’ammissione dello stesso nel Comprensorio Alpino di Caccia di Tirano nella Specializzazione 
Tipica Alpina, il numero di posti caccia previsti dal PFV provinciale, inoltre, supera il numero massimo 
degli ammessi dagli iscritti aventi diritto. 
 
Alla luce di quanto sopra specificato, il Comitato di Gestione ha pertanto deliberato, all’unanimità dei 
presenti, esclusi per assenza giustificata il Rappresentante della Provincia, della Comunità Montana, 
dell’Associazione Agricola Coldiretti e del CAI, che la domanda di ammissione in oggetto non trova 
giustificati motivi per poter essere accettata. 
 
 
 
 
 
Prima di procedere con il punto n. 3 all’odg, prende la parola il Tecnico Faunistico Dott. Alessandro 
Calende il quale rende conto delle motivazioni che hanno portato alla chiusura, per la Stagione 
Venatoria 2022, della Specie Coturnice nel nostro CAC, elemento fondamentale e indiscutibile è stato 
il non raggiungimento del requisito minimo richiesto dalle Linee Guida Regionali di n. 5 covate nei 
distretti censiti. 
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Punto n. 3 all’ o.d.g. 
 
Considerato che nel Settore Tirano Nord alla giornata del 24 Settembre è stato prelevato l’ 88,90% 
dei capi totali di ungulati previsti dal piano di prelievo, dopo aver valutato e discusso in merito al 
numero esiguo di capi ancora da prelevare, il CdG, su proposta del Presidente, delibera all’unanimità 
dei presenti, di consentire l’esercizio dell’attività venatoria nel Settore in oggetto nelle due giornate di 
Sabato 22 e Sabato 29 Ottobre. 
 
Prima di giungere alla delibera del CdG prende la parola il Coordinatore del Settore, Sig. Stefano 
Pasina, il quale avvalla la proposta di chiusura anticipata auspicando per il futuro una diversa 
gestione per le diverse classi di età della specie Cervo in termini di aperture al prelievo. 
 
Interviene il rappresentante dell’Associazione Enalcaccia, Sig. Domenico Cusini, esprimendo parere 
favorevole alla chiusura dopo le due giornate sopra indicate, purchè l’ente provinciale tenga conto 
che, all’eventuale mancato raggiungimento del 100% del piano, il dato di prelievo reale ottenuto 
venga considerato tale. 
 
Tale posizione viene accolta da tutti i presenti. 
 
Il Presidente procederà nella giornata successiva alla comunicazione all’ufficio faunistico provinciale 
di tale proposta. 
 
 
Punto n. 4 all’ o.d.g. 
 
Prende la parola il Presidente Leonardo Caspani il quale informa i presenti che il fornitore delle lepri 
2021 “Valconca Srl” viene riproposto per l’anno 2022 con una offerta economica presentata dallo 
stesso pari ad € 150,00 + IVA cadauna. 
Prende la parola il Sig. Mathias Negri, rappresentante dell’Associazione Cacciatori Valtellinesi, 
dichiarandosi favorevole all’acquisto delle lepri tramite lo stesso canale dell’anno precedente, 
proponendo però eventuali operazioni (censimenti) sui territori di rilascio atte ad evidenziare la resa o 
meno dell’animale durante l’anno (presenza dello stesso e numero di giovani nati). 
Dopo attente valutazioni ed analisi del Cap. di Spesa “Acquisto selvaggina” del Bilancio di Previsione 
2022, si conviene all’unanimità dei presenti di procedere all’acquisto di n. 80 capi.  
Viene altresì specificato dal Presidente che l’iter adottato sarà il medesimo dell’anno precedente 
(controlli sanitari, bollinatura, elenco numeri di ogni singolo capo con relativo database indicante 
località di lancio e relativi incaricati). 
 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.30, il Presidente chiude la seduta. 
 
Il Presidente          La Segretaria 
Leonardo Caspani         Paola Stazzonelli 
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