
VERBALE n° 10 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 8 del mese di giugno  2021 , alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore 20:30  
in seconda convocazione, presso la sede del Comitato a Bormio in via Manzoni, nel 
rispetto delle normative Covid-19, si è tenuta 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 
BELLOTTI CLAUDIO      
FRANCESCHINA JESSICA      
GALLI FEDERICO  
GURINI GIORDANO        
PERETTI MICHELE      
SILVESTRI RENATO           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
 
FERRARI FILIPPO   Segretario 
SILVESTRI ENDRICH 
MORANDUZZO SEVERINO 
 
Assume la presidenza, il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario la sig.ra Franceschina 
Jessica. 
 
 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 8/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. 
Il verbale è approvato all’unanimità. 
Per quanto riguarda l’interrogazione fatta alla provincia sulla situazione ammissioni il 
Presidente Mirco Doddi informa i presenti che non è stata ancora ricevuta nessuna 
risposta nonostante i solleciti nei giorni precedenti la riunione. 
 

2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 
 

Il bilancio consuntivo e preventivo sono stati inoltrati a tutti i componenti del Comitato con 
la convocazione della suddetta riunione. Il CdG delibera di procedere con l’assemblea per 
la l’approvazione in presenza, vista la disponibilità di locali adatti al mantenere il 
distanziamento interpersonale in ottemperanza alle attuali disposizioni sanitarie. Il 
Presidente si occuperà di contattare il dott. Giuseppe Alberti per assicurarsi della sua 
presenza o di un eventuale delegato per dare lettura dei bilanci, chiarire eventuali dubbi e 
rispondere correttamente ai soci presenti nel caso fossero richieste precisazioni.  
 
 
 
 
 



3. VALUTAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO 
AMBIENTALE 

 
Sono pervenute in comitato richieste di intervento e miglioramento ambientale da parte dei 
quattro settori di caccia agli ungulati e una da parte del consiglio della Tipica alpina e 
lepre. Il CdG, valutate le richieste, decide di approvare solo gli interventi che portino 
beneficio alla fauna locale. La sistemazione dei sentieri viene approvata solo se connessa 
ad un intervento ambientale (ad esempio, per quanto riguarda il settore Storile, è stata 
richiesta la sistemazione di un sentiero, approvata, in quanto lo stesso funge da accesso 
all’area di intervento in zona Fo). Il settore San Colombano ha proposto la sistemazione di 
tre sentieri, non approvati. Verrà comunque contattato il coordinatore per vedere se c’è 
l’intenzione di accorpare interventi ambientali a tali sentieri in modo da poter ricevere un 
riscontro positivo. Il settore Val Viola chiede di poter sistemare le mangiatoie, sfalci e 
pulizia arbusti con un sentiero annesso. Tutti gli interventi sono considerati congrui e 
quindi approvati. Solo la pulizie frasche dalle altane del Bosco Arsiccio trova riscontro 
negativo, non essendo considerato un intervento che dia alcun beneficio alla fauna. Il 
settore Valle dello Spol fa richiesta di sistemazione mangiatoie, approvate. Il responsabile 
lepre Bonetti Simone ha fatto pervenire una richiesta di recupero pascolo degradato in 
località Camp Boer. Tale proposta, rispecchiando appieno gli obbiettivi di gestione 
faunistica, è approvata. 
Per quanto concerne gli importi richiesti per tali interventi, il Comitato delibera all’unanimità 
di quantificare un rimborso spese (da calcolare come detrazione in licenza) di euro 50,00 
per cacciatore ammesso nel settore oggetto d’intervento. 
Per il rimborso materiali necessari, già indicati nelle richieste, il CdG provvederà a saldare 
le fatture presentate dai coordinatori di settore, i quali saranno responsabili delle spese 
effettuate. Ove fosse possibile verrà chiesto un piccolo reportage fotografico degli 
interventi, per dimostrarne l’effettiva realizzazione e per mostrare ai rappresentanti del Cai, 
provincia, agricoltori e CMAV l’apporto migliorativo a livello ambientale per la gestione 
faunistica. 
 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:10    del     08 giugno   2021 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente      Il Segreterio 
 Mirco Doddi      Jessica Franceschina 
     


