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Prot. n. U68/2022 

 
VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022 

APPROVATO DURANTE LA RIUNIONE DEL GIORNO 06 OTTOBRE 2022 

 
In data 12 Settembre 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 verbali sedute del 27 Giugno e 02 Agosto 2022; 
2) Valutazione e proposte piani di prelievo Tipica Alpina e Lepre, punti di controllo e controllori; 
3) Discussione ed eventuale modalità di assegnazione Cervo maschio adulto settore Tirano Sud; 
4) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
NEGRI LUIGINO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PIROLA AMERINO 
DELLE COSTE ALAN 
FANCHI VANDO 
CUSINI DOMENICO 
RONCO OMAR 
CERONE GIAMBATTISTA 
NEGRI MATHIAS 
 
Assenti Giustificati: 
SASSELLA GIANMICHELE 
PANIZZA PIETRO 
Stazzonelli Paola 
 
 
Sono inoltre presenti: 
DOTT. ALESSANDRO CALENDE (Tecnico Faunistico) 
PRUNERI GIOVANNI (Coordinatore Specializzazione Lepre) 
BRUSADELLI GIANNI (Coordinatore Specializzazione 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. 
 
Il Presidente chiede se vi sono interventi sui verbali relativi alle sedute dei giorni 27 Giugno e 02 
Agosto 2022. 
 
Non essendoci interventi si passa a votazione. 
 
VERBALE DEL GIORNO 27 GIUGNO: 
 
Favorevoli: 10 
Astenuti: 0 
Contrari: 0 
 
VERBALE DEL GIORNO 02 AGOSTO: 
 
Favorevoli: 8 
Astenuti: 2 (Sigg. Delle Coste Alan e Cerone Gianbattista assenza alla riunione del giorno) 
Contrari: 0 
 
I Sigg. Pirola Amerino e Delle Coste Alan puntualizzano l’importanza dei verbali come elemento a 
disposizioni di tutti i cacciatori per conoscere le dinamiche operative del Comitato di Gestione, si 
conviene dunque a una più esaustiva stesura degli stessi. 
 
 
Punto n. 2 all' o.d.g. 
 
Prende la parola il Presidente Leonardo Caspani dando informativa relativamente agli incarichi e 
relativa gestione dei punti di controllo delle Specializzazioni Tipica Alpina e Lepre; i controllori 
designati per la Stagione Venatoria 2022 sono: Dott. Omodei Fabio per il punto di controllo di Grosio 
e Dott.ssa Cordedda Antonella per il punto di controllo di Bianzone. 
Prosegue il suo intervento elencando orari, costi e compensi come di seguito: 
ORARI PUNTI DI CONTROLLO – Mese di Ottobre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 – Mese di 
Novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 
COSTI DEI LOCALI ADIBITI AL CONTROLLO – Grosio € 305,00 ; Bianzone € 375,00 più ritenuta 
d’acconto a nostro carico; 
COMENSI AGLI INCARICATI DEL CONTROLLO – Dott.ssa Cordedda € 800,00 più eventuale RdA a 
nostro carico; Dott. Omodei € 800,00 più eventuale RdA a nostro carico. 
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Prende la parola il Tecnico Faunistico del C.A. di Tirano, Dott. Calende Alessandro, il quale espone ai 
presenti la propria relazione tecnica relativamente all'andamento dei censimenti riguardanti i 
galliformi alpini per la stagione venatoria 2022. 
 
Al termine della lettura espone al C.d.G. la sua proposta per i piani di prelievo. 
 
GALLO FORCELLO N. 28 CAPI 
PERNICE BIANCA N. 11 CAPI  
COTURNICE N. 12 CAPI suddivisi nei Distretti, 23 (8 capi) – 20 (3 capi) – 5 (1 capo) 
 
La proposta dei piani di prelievo viene approvata all’unanimità. 
 
Prende la parola il Coordinatore Sig. Brusadelli Gianbattista il quale rimarca nuovamente la scarsa 
partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento; ciò crea costantemente problemi nella 
copertura delle unità censite sul territorio; si conviene pertanto di programmare al termine della 
Stagione Venatoria corrente un incontro con i cacciatori della Specializzazione. 
 
 
Prende nuovamente la parola il Tecnico Faunistico, il quale espone ai presenti la propria relazione 
tecnica relativamente all'andamento dei prelievi della Lepre durante la stagione venatoria 2022. 
 
Al termine della lettura indica al C.d.G. la sua proposta per i piani di prelievo 2022: 
 
LEPRE COMUNE N. 120 CAPI 
 
LEPRE VARIABILE N. 25 CAPI  
 
 
La proposta dei piani di prelievo per la lepre comune viene approvata all’unanimità avvalendosi 
anche del parere favorevole del Coordinatore Sig. Pruneri Giovanni. 
 
 
La discussione prosegue su richiesta del Sig. Pirola Amerino, sostenuta dal Sig. Negri Mathias, 
relativamente alla percentuale di lepri comuni non marcate che devono essere conferite ai punti di 
controllo; lo stesso propone che si arrivi al 100% di controllo in modo tale da avere la totalità dei dati 
biometrici e una più corretta lettura dell’andamento dei ripopolamenti. 
 
Dopo vari interventi si conviene di lasciare invariata la percentuale di controllo pari al 60% per la 
Stagione corrente, ferme restando le posizioni dei Sigg. Negri Mathias e Pirola Amerino sopra citate. 
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Punto n. 3 all' o.d.g. 
 
Prende la parola il Presidente ed illustra in merito al discorso dell’eventualità di assegnare i cervi 
maschi adulti nel Settore Tirano Sud dopo possibile chiusura all’80% quanto già discusso con gli 
uffici preposti in provincia nell’incontro precedentemente avuto mettendo a conoscenza che la sua 
posizione era già stata evidenziata nel non voler assegnare nessun capo e quindi considerare chiusa 
la classe cervo maschio adulto al raggiungimento della percentuale prevista dal Decreto. 
 
Prende la parola il Sigg. Negri Mathias richiedente della discussione di tale punto sostenendo che la 
sua proposta era atta a eventualmente avere una posizione ufficiale da parte del comitato al 
presentarsi di tale circostanza.  
 
Dopo una serie di interventi si conviene che la posizione del Comitato rimane quella di avallare 
quanto stabilito dalla provincia con la chiusura al raggiungimento dell’80%, nell’ eventualità ciò 
accada il comitato non procederà con l’assegnazione di nessun capo restante, ferma restando la 
posizione del Sig. Negri Mathias relativamente all’assegnazione dei capi restanti oltre l’80% del 
raggiungimento del pdp. 
 
 
 
Punto n. 4 all' o.d.g. 
 
Il Presidente informa sugli sviluppi riguardanti il progetto di ampliamento della Sede del Comitato 
dando lettura del documento ricevuto dal Comune di Tirano dove viene espresso parere favorevole 
alla richiesta inoltrata da questo organo; il Comune richiede una serie di documenti informativi per 
procedere alla delibera della Giunta Comunale, tali verranno predisposti e consegnati presso l’ufficio 
tecnico comunale. 
 
 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.30, il Presidente chiude la seduta. 
 
 
 
Il Presidente             
Leonardo Caspani  
 
La Segretaria 
Paola Stazzonelli 
 


