
VERBALE n° 15 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno  22 del mese di novembre  2021, alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore 
20:30  in seconda convocazione, si è tenuta, presso la sede del Comprensorio a Bormio, 
in via Manzoni, una seduta urgente del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di 
Caccia Alta Valtellina.    
 

All’appello risultano presenti i signori:   
DODDI MIRCO   Presidente 
CONFORTOLA STEFANO Vice Presidente 
FERRARI FILIPPO               Segretario 
BELLOTTI CLAUDIO      
FRANCESCHINA JESSICA           
SILVESTRI RENATO           
SOSIO ANDREA  
SILVESTRI ENDRICH 
GALLI FEDERICO  
BATTORARO MICHELE              Tecnico Faunistico 
 
 
Assenti: 
MORANDUZZO SEVERINO giustificato 
GURINI GIORDANO        
PERETTI MICHELE 
 
 
Assume la presidenza, il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario il sig. Ferrari Filippo. 
 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 
 
Prima dell’inizio della riunione, Endrich Silvestri chiede al Presidente Doddi Mirco di 
controllare il green pass ai presenti. I green pass vengono scansionati tramite app e ne 
viene confermata la validità. 
 
  
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 14/2021. 
Il verbale è approvato da tutti i componenti presenti ad eccezione di Silvestri Renato e 
Silvestri Endrich che si astengono. 
Il verbale risulta così approvato. 
 
 
2. VALUTAZIONE PRELIEVI CAPRIOLO E CAMOSCIO NEI 4 SETTORI STAGIONE 
VENATORIA 2021; 

 
Il punto viene presentato dal Presidente il quale lascia subito la parola al dott. Michele 
Battoraro, invitato a partecipare per esporre i risultati della stagione venatoria. 
Ovviamente, essendo la specie cervo ancora aperta in tre settori, si tratta di una verifica 
dell'andamento, comunque molto veritiera considerato l'esiguo numero di giornate 
venatorie rimanenti. 
 



 

Valle dello Spöl: 
 
CAPRIOLO: 11 prelievi a fronte di un piano di 12 capi, realizzazione 92%. 
CAMOSCIO: 15 prelievi a fronte di un piano di 18 capi, realizzazione 83%. 
CERVO: 59 capi da prelevare, la stagione si conclude con un prelievo pari al 58% del 
totale. Considerando però la chiusura all’80%, la percentuale di prelievo è del 71%. 
Il piano prevedeva un prelievo di piccoli dell’anno pari al 27%, la realizzazione è 
solamente del 15%. Molto sbilanciato il prelievo dei maschi adulti, con un prelievo di tale 
classe corrispondente al 41% del totale, rispetto ad un 24% previsto. 
Quasi sicuramente non si tratta di uno sbilanciamento della popolazione, probabilmente 
solo la tendenza al prelievo di capi da trofeo e di stazza maggiore. 
Il Tecnico suggerisce di inserire un incentivo per completare il piano in maniera più 
bilanciata. 
 
 
 
 

Val Viola: 
 
CAPRIOLO: 13 prelievi a fronte di un piano di 15 capi, realizzazione 87%. 
CAMOSCIO: 14 prelievi a fronte di un piano di 19 capi, realizzazione 74%. 
CERVO: Nonostante la caccia sia ancora aperta, si nota uno sbilanciamento dei prelievi 
per la classe dei maschi. Anche per questo settore si denota un esiguo prelievo dei piccoli. 
 

San Colombano: 
 
CAPRIOLO: 14 prelievi a fronte di un piano di 19 capi, realizzazione 74%. 
CAMOSCIO: 11 prelievi a fronte di un piano di 15 capi, realizzazione 73%. 
CERVO: Nonostante la caccia sia ancora aperta, si nota uno sbilanciamento dei prelievi 
per la classe dei maschi. 
 
 

Storile: 
 
CAPRIOLO: 7 prelievi a fronte di un piano di 7 capi, realizzazione 100%. 
CAMOSCIO: 18 prelievi a fronte di un piano di 20 capi, realizzazione 90%. 
CERVO: Attualmente il piano si attesta al 66% del totale, con 54 prelievi su 88 previsti. 
 
 
3. VALUTAZIONE STAGIONE VENATORIA 2021 TIPICA ALPINA E LEPRE; 
 
Il completamento dei piani di prelievo per le specie di fauna tipica alpina sono influenzati 
da numerosi fattori, molti di più rispetto agli ungulati, non sono quindi comparabili le 
percentuali di realizzazione fra le due specializzazioni.  
 
GALLO FORCELLO: 9 prelievi a fronte di un piano di 15 capi, realizzazione 60%.  
Dal carniere si evince un ottimo successo riproduttivo, con una proporzione di 2 maschi 
giovani per ogni maschio adulto prelevato. 

 
PERNICE BIANCA: 29 prelievi a fronte di un piano di 32 capi.  
Il piano è stato completato, considerata la chiusura prevista al 90% del totale.  
 
COTURNICE: 2 prelievi a fronte di un piano di 6 capi, realizzazione 33%. 
Nonostante i due soggetti prelevati fossero giovani, non si può parlare di successo 
riproduttivo dato l’esiguo numero di capi su cui basare la statistica. 



 
LEPRE COMUNE: 10 prelievi a fronte di un piano di 15 capi, realizzazione 66%. 
6 maschi e 4 femmine, classi di età bilanciate (5 giovani e 5 adulti) 
 
LEPRE BIANCA: 8 prelievi a fronte di un piano di 10 capi, realizzazione 80%. 
Considerato che la totalità dei prelievi corrisponde alla classe degli adulti, il tecnico 
faunistico suggerisce per la prossima stagione venatoria il prelievo degli uteri, che a 
seguito di analisi possono rivelare il numero dei parti. 
 
 
4. OSSERVAZIONI INIZIO ATTIVITA’ DI PRELIEVO DEL CERVO ALL’INTERNO DEL 
PNS; 
Jessica Franceschina fa presente ai membri di essere stata contattata telefonicamente da 
selecontrollori abilitati alle attività all’interno del PNS i quali chiedevano chiarimenti sulla 
prima giornata di controllo. 
Il presidente Doddi Mirco introduce i presenti sulla scelta voluta dal PNS di un’apertura 
anticipata delle attività di controllo all’interno dell’area PNS. L’anticipazione è riferita al solo 
calendario uscite squadre, in quanto tale data rientra nel periodo autorizzato dell’attività. Il 
responsabile del Progetto cervo, sentito il Presidente, propone di coinvolgere i membri di 
Comitato, coordinatori e membri dei consigli di settore abilitati. Scopo di tale uscita è la 
realizzazione di un video informativo da mostrare durante la serata organizzata dal PNS 
per illustrare ai coadiuvanti le modalità di eviscerazione per la raccolta dei campioni. 
Inoltre, durante la giornata di controllo, saranno formati anche i ragazzi che parteciperanno 
alle attività presso il punto CLS per la raccolta dati. Il presidente preferisce che la cosa sia 
discussa con il vicepresidente Confortola Stefano, il quale ha partecipato negli anni scorsi 
alle attività. Confortola propone di estrarre 1 membro per squadra, per dare possibilità a 
tutti di partecipare. Il PNS preferisce adottare il criterio dallo stesso proposto. Sono stati 
quindi individuati i coadiuvanti fra i membri di Comitato, coordinatori e membri dei consigli 
di settore abilitati. 
 
5. DELIBERA DI ACQUISTO LEPRI; 
 
Pervenuta richiesta da parte dei segugisti per il rilascio di numero 14 lepri (allo stesso 
prezzo di 12, con ulteriore sconto di euro 80) il comitato delibera con 8 voti a favore e 1 
astenuto (Galli Federico) di autorizzare il rilascio. Endrich Silvestri sottolinea che 
bisognerà comunque trovare una soluzione per abbandonare questo tipo di pratica, 
apportando miglioramenti ambientali e revisione delle zone segugi per far si che questa 
specializzazione possa auto sostenersi evitando i rilasci con conseguenti benefici sanitari 
ed economici.   
 
 
6. VARIE ED EVENTUALI 
 
Claudio Bellotti chiede ad Endrich Silvestri se è possibile conoscere il motivo delle 
numerose assenze. Endrich risponde che ha le sue motivazioni personali, lavorative. 
La discussione assume fin da subito toni molto accesi. Viene chiesto da parte di alcuni 
membri che sia messo a verbale un intervento di Endrich, il quale sostiene che "il comitato 
è formato da incompetenti i quali discutono solo di cose futili". Sottolinea che comunque 
anche lui ha molte domande da farci. Chiede se sia stata organizzata la raccolta degli 
scarti presso il punto di controllo di Bormio, per i settori San Colombano e Val Viola. Viene 
confermata la cosa, il servizio è iniziato con l'apertura della caccia. Della cosa se ne sono 
occupati principalmente Confortola Stefano e Andrea Sosio, attrezzando il punto di 
controllo con due congelatori (gentile concessione di Sosio Andrea e Sertorelli Marco) ed 
affidando lo smaltimento alla ditta Isella Enzo & C. S.a.s. 
Endrich Silvestri chiede se sia stata inviata una lettera alla provincia con il parere dell' 
attuale C.d.G. sul Piano Faunistico in fase di approvazione. 



 Il Presidente conferma precisando che la lettera, oltre il parere, conteneva una serie di 
osservazioni preparate con l'aiuto della dott.sa Franceschina Jessica. 
Vengono inoltre richieste numerose precisazioni sull'organizzazione della gara cinofila 
"Saladini-Pilastri", il Presidente chiarisce la cosa esponendo le motivazioni che hanno 
portato a tale scelta. 
Silvestri Endrich chiede al presidente come mai ad una richiesta da parte di Regione 
Lombardia, data agosto 2021, relativa ai distretti di gestione della coturnice, il Comitato di 
Gestione non abbia fornito i dati richiesti e cioè i distretti esatti di gestione della specie in 
questione. Il presidente conferma che tale risposta non è stata inviata per una comune 
decisione presa tra i 5 comprensori provinciali, i quali di comune accordo hanno deciso di 
intraprendere questa via. La scelta è dettata sia da tempi molto ristretti per redigere tale 
lavoro sia per il fatto di non approvare tale gestione imposta dagli organi superiori. Inoltre il 
presidente chiarisce che pur volendo mantenere fede alla richiesta, i distretti in questione 
avrebbero dovuto essere trattati con i territori confinanti il nostro Comprensorio; non 
essendoci da parte degli altri comitati di gestione provinciali questa volontà, anche il nostro 
eventuale lavoro sarebbe stato non sufficiente. 
 
Prima di concludere, Bellotti Claudio chiede al Comitato che vi sia un confronto con gli enti 
preposti a salvaguardare il territorio per conservare integre le aree più sensibili, quali 
arene di canto del gallo forcello,  zone di svernamento e riproduzione della fauna in 
generale. Si rimanda la discussione al prossimo incontro. Il presidente incaricherà il 
Tecnico faunistico di fare un’analisi della situazione e prepararne una relazione dettagliata. 
 
 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 24:00  del  22/11/2021   la seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segretario 
 Mirco Doddi                                            Ferrari Filippo 

 
 
 


