
VERBALE n° 11 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno  04 del mese di luglio  2021 , alle ore 19.00 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      
FRANCESCHINA JESSICA      
GALLI FEDERICO  
MORANDUZZO SEVERINO           
SILVESTRI ENDRICH 
SILVESTRI RENATO           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
PERETTI MICHELE 
GURINI GIORDANO 
BELLOTTI CLAUDIO 
 
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. 
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 10/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. 
 

2. VERIFICA CONFERME ASSOCIATIVE E DOMANDE DI AMMISSIONE 2021 
 

Il presidente del CdG Mirco Doddi apre la seduta esponendo ai presenti la complessa  
situazione sulle ammissioni venutasi a creare negli ultimi anni. Alcuni soci ammessi nel 
settore Val Viola, ritenendo non corrette le ammissioni fatte dall’ultimo Comitato di 
Gestione, hanno presentato un ricorso gerarchico. L’ufficio faunistico rispose allora di 
rivedere le ammissioni, lasciando il compito al CdG.  
Jessica Franceschina prende parola illustrando ai membri del Comitato l’analisi dei  verbali 
redatti del precedente Comitato di Gestione ed espone ai soci alcune perplessità 
riscontrate: 
 

- Ammissione di un socio in attesa di porto d’armi (verbale n.4/2019) 
- Spostamento di un socio da un settore all’altro senza rispettare il vincolo dei 3 anni, 

Regolamento Provinciale per la Disciplina della caccia di Selezione agli Ungulati 
Art. 3. (Stagione 2016 Val Viola, 2017 ammesso nel settore Storile, 2019 San 
Colombano) 

 
A seguito del ricorso gerarchico la Provincia ha dato una risposta, specificando che i 
cacciatori citati nel ricorso non avranno, nella seguente stagione venatoria, “alcun diritto di 
permanenza nel settore Val Viola, ed il comitato di gestione dovrà, prima dell’inizio della 
stagione venatoria 2021, provvedere a ridefinire le ammissioni dei cacciatori elencati nella 
presente nota secondo i principi indicati nel regolamento ungulati”.   



Il comitato in carica fece delle osservazioni alla PEC-email ricevuta il 30/08/2020 – 
Richiesta di annullamento e/o riforma del provvedimento che ha deciso il ricorso 
gerarchico, rispondendo alla Provincia con una lettera nella quale il numero dei cacciatori 
ammessi al settore Val Viola non corrispondeva alla reale consistenza (Ad oggi, risultano 
per vari motivi effettivamente inseriti nelle squadre del settore Val Viola, 64 cacciatori, 
corrispondenti a una densità effettiva pari al 156%.). Tale fatto va ovviamente a cambiare 
le percentuali di densità, in quanto i cacciatori ammessi risultavano essere 67. 
 
STAGIONE 2020 
 
San Colombano 53 ammessi su 32 posti caccia (166%) 
Val Viola 69 ammessi su 41posti caccia (168%) 
Storile  35 ammessi su 37 posti caccia (95%) 
Valle dello Spol 70 ammessi su 57 posti caccia (123%) 
 
 
La totalità dei membri presenti, ad eccezione del sig. Renato Silvestri ritiene che i criteri di 
ammissione utilizzati dal precedente CdG  non si attengano pienamente al regolamento. 
 
Si sottolinea che il nomadismo tra settori non è applicabile al concetto di gestione. 
 
Per questo comitato il punto di partenza per una corretta gestione venatoria è il legame 
cacciatore territorio, d’ora in poi le ammissioni verranno effettuate dando priorità alla 
residenza anagrafica.  
 
Considerato che nel settore Val Viola  5 membri non hanno confermato la loro quota 
associativa, le densità attuali si presentano con le seguenti percentuali: 
 
STAGIONE 2021 
 
San Colombano 51 ammessi su 32 posti caccia (159%), 
3 domande da non residenti, non ammessi. 
+3 soci ammessi 2021, Giacomelli Bruno Giuseppe, Piccagnoni Vittorio e Matteo, salendo 
a 54 soci e una densità del 169%. 
 
 
Val Viola 64 ammessi su 41posti caccia (156%) 
Nessuna nuova ammissione, 2 domande da residenti non accettate a maggioranza. 
Secondo il regolamento ungulati i sig. Clementi Achille e Adriano hanno diritto di essere 
ammessi nel settore San Colombano, nel quale sono residenti o nel settore Storile, vista la 
residenza anagrafica nel comune di Bormio la quale da facoltà al CdG di ammetterli in un 
settore a minor densità. 
1 domanda da non residente, non ammesso. 
Non viene confermato il socio Pradella Matteo, in quanto residente a Livigno, ammesso 
per la stagione 2020 perché neocacciatore accompagnato. Ha comunque diritto di essere 
ammesso nel settore Valle dello Spol per residenza anagrafica o nel Settore Storile, 
considerato che in tale settore vi è ancora 1 posto disponibile  al netto delle ammissioni 
dei residenti. 
 
Storile  34 ammessi su 37 posti caccia (92%)  
+2 soci ammessi 2021, Tarabini Ivano e Cossi Flavio, salendo a 36 soci e  
una densità del 97% 
1 domanda da non residente, non ammesso. 
 
 
 



Valle dello Spol 66 ammessi su 57 posti caccia (116%) 
1 residente nel C.A. non ammesso, Frigerio Manuele, (criteri di residenza anagrafica non 
conformi) 
+1 socio ammesso 2021, Bormolini Brian, salendo a 67 soci e a una densità del 118%. 
1 domanda da non residente, non ammesso. 
 
 
Considerate le attuali densità il comitato procede alle votazioni: 
 
Per 6 dei membri presenti, valutata la situazione attuale al netto delle ammissioni, non 
risulta possibile ridefinire le ammissioni spostando nuovamente i cacciatori citati nel 
ricorso gerarchico, visto che così facendo si andrebbe ad aggravare la già alta densità del 
settore San Colombano (unico settore nel quale tali cacciatori hanno diritto di essere 
ammessi, visto il diniego da loro parte di essere ammessi nel settore Storile). 
Secondo Sosio Andrea bisogna rispettare la decisione della Provincia di Sondrio, 
spostando nuovamente i cacciatori nel loro settore di appartenenza. Secondo Confortola, 
nel caso in cui si dovessero ridistribuire i soci, l’unico criterio applicabile sarebbe la 
revisione dei residenti nel Settore San Colombano, considerata la disponibilità di territorio 
cacciabile per tali cacciatori, vista l’infattibilità di uno spostamento totale dei cacciatori citati 
nel ricorso stando alle densità attuali. La scelta è condivisa anche da Moranduzzo. 
 
Il settore San Colombano risulta essere attualmente il settore a più alta densità venatoria, 
considerato ciò ogni spostamento andrebbe a peggiorarne ulteriormente la situazione. 
Ipotizzando lo spostamento dei soli residenti nel settore San Colombano la situazione 
sarebbe la seguente: 
 
San Colombano:   56/32      densità175% 
Val Viola:               62/41     densità 151% 
 
 
Tipica alpina e lepre: 
Tarantola Peloni Attilio ammesso 
Fattor Michele, neo cacciatore, ammesso perché accompagnato 
 
9 domande da non residenti, non ammessi. 
 
Minor tutela: 
Del Regno Antonio, ammesso. 
 
Doppia Specializzazione: 
3 soci ammessi, secondo i criteri di presentazione della domanda ed età anagrafica: 
Sosio Stefano, De Lorenzi Flavio e Pozzi Sonia. 
 
 

3. VARIE ED EVENTUALI 
 
ORDINE CARTOLINE E CONTRASSEGNI DATARIO STAGIONE VENATORIA 2021. 
Il Presidente informa il Comitato di aver effettuato l’odine delle cartoline e marche 
auricolari per la stagione venatoria 2021, presso gli stessi fornitori degli anni passati. 
 
ZIBONI TECNOLOGY: 
UNGULATI 
N° 450 FASCETTE DATARIO INAMOVIBILI IN PVC. COLORE BLU. “PROV. SO – 2021/C.A.A.V.  N° 
N° 100 FASCETTE IN ALLUMINIO INAMOVIBILI TIPO “SEAL”. “PROV. SO 2021– C.A.A.V.  N°   
  
TIPICA ALPINA e LEPRE 

N° 200 FASCETTE AUTOBLOCCANTI IN MATERIALE POLIMERO. * COLORE BIANCO  ”  
“PROV. SO – TA e LP 2021/C.A.A.V. N° …..; 



 

RAMPONI ARTI GRAFICHE: 
-  450 cartoline CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI ANNO 2021  
-  200 cartoline CACCIA ALLA TIPICA ALPINA e LEPRE STAGIONE VENATORIA 2021  
-  280 inserto zona alpi  TESSERINO DI CONTROLLO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI PER 
L'ANNO 2021  
-   70 inserto zona alpi TESSERINO DI CONTROLLO PER LA CACCIA IN ZONA DI MAGGIOR TUTELA  E 
TIPICA FAUNA ALPINA E LEPRE PER L'ANNO 2021   
-  15 cartoline AVIFAUNA MIGRATORIA E RIPOPOLABILE E ALLA VOLPE  
- 15 cartoline AVIFAUNA MIGRATORIA stampa fronte retro  
 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:00    del    4 luglio 2021 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Doddi Mirco                                                               Ferrari Filippo 


