
VERBALE n° 12 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno  27 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 
BELLOTTI CLAUDIO      
FRANCESCHINA JESSICA      
MORANDUZZO SEVERINO        
PERETTI MICHELE             
SOSIO ANDREA  
  
BATTORARO MICHELE  Tecnico Faunistico  
 
Assenti: 
SILVESTRI ENDRICH 
SILVESTRI RENATO  
GALLI FEDERICO  
GURINI GIORDANO 
 
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. 11/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. 
Il verbale viene approvato dai presenti, fatta eccezione per il sig. Claudio Bellotti che non 
essendo presente alla precedente riunione di comitato si astiene. 
 

2. VALUTAZIONE PIANI DI PRELIEVO UNGULATI 2021 
 

Il tecnico faunistico del CAAV dott. Battoraro Michele illustra la relazione preparata per la 
gestione degli ungulati della stagione venatoria 2021. Vengono fatte alcune osservazioni 
dalla sig.ra Jessica Franceschina, le quali vengono condivise dal tecnico faunistico. 
Verranno quindi inserite nella relazione prima di essere mandata alla Provincia di Sondrio. 
Bellotti Claudio suggerisce per i prossimi anni di basarsi su un calcolo delle densità di 
ungulati presenti sul territorio per un periodo di 5 anni, anziché tre come calcolato 
nell’attuale relazione, per avere un dato più accurato ed evitare scompensi dati da stagioni 
particolari quali la passata. La responsabile ungulati Jessica Franceschina condivide i 
piani di prelievo proposti dal tecnico faunistico ad eccezione del cervo e del camoscio nel 
settore San Colombano, ritenendoli elevati. Viene comunque mantenuta la proposta del 
dott. Battoraro la quale passerà il vaglio provinciale. 
 
 
 
 
 



3. VALUTAZIONE REGOLAMENTO UNGULATI  
 

REGOLAMENTO INTERNO UNGULATI PER L’ASSEGNAZIONE CAPI 
(approvato nella seduta del 27 luglio2020) 

 
 

In relazione ai piani di prelievo previsti per la stagione 2021, si adottano le seguenti linee 
generali: 

 

 Prima assegnazione 
 

In sede di prima assegnazione i CERVI (d’ora in poi cervi indeterminati) verranno assegnati numericamente come 
segue: 

settori – STORILE,  VAL VIOLA e SAN COLOMBANO 
nr. 1 cervo indeterminato per ogni cacciatore. 

 

settori –VALLE DELLO SPOL  
 nr. 2 capi alle squadre composte da 5 e 4 cacciatori; 

nr. 1 capo alle squadre composte da 2 e 3 cacciatori.  
 

      Il pacchetto sarà completato da caprioli e i camosci che verranno assegnati distintamente per classe di età e sesso nel 
rispetto della rotazione pluriennale per i capi da trofeo, o di eventuali regolamenti per il punteggio predisposti dal 
settore ed approvati dal comitato.  
Nei settori SAN COLOMBANO e VALLE DELLO SPOL e STORILE in mancanza di un numero di caprioli o camosci 
sufficiente per un’assegnazione di un numero minimo di capi ( ad esempio di 1 a testa compresi cervi) e a gruppi 
omogenei, su richiesta del settore, il comitato può prevedere di innalzare a “Max. 3” la quota di cervi per le squadre di 
5 ed, in caso di necessità, anche di 4  cacciatori, e/o a “Max. 2” la quota di cervi per le squadre di 3 cacciatori. 
Per il settore VAL VIOLA, qualora non fossero sufficienti i capi assegnati di capriolo e camoscio, verrà assegnata una 
cartolina aggiuntiva di cervo classe 0 (piccolo), già in prima apertura, in modo da garantire un’equa distribuzione dei 
capi. 
 

1. Assegnazioni aggiuntive 
  

CERVI (assegnazione automatica) 
 

Ferme restando le sottoesposte “indicazioni per settore”, di norma, secondo le modalità e la tempistica indicata dal 
settore contestualmente alla prima assegnazione, nel rispetto dei successivi punti 1-2, i cervi potranno essere 
assegnati automaticamente al momento del controllo,  nella misura di un capo per ogni cervo indeterminato 
prelevato, o anche nella misura di un capo ad esaurimento dell’intero pacchetto di cervi della squadra, fatta 
eccezione: 
 

1. Per l’abbattimento della femmina allattante, (nei settori STORILE, VALLE DELLO SPOL, SAN 
COLOMBANO e VAL VIOLA), se realizzato fino al 19 settembre, non dà diritto alla rifusione della cartolina 
stessa  e comporta LA PERDITA DEL DIRITTO ALLA RIASSEGNAZIONE AUTOMATICA DI QUALSIASI 
CARTOLINA AGGIUNTIVA ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL 19 settembre. 
2. Per Il cervo maschio adulto (escluso il settore Storile) il cui abbattimento fino al 19 settembre non 
dà diritto alla rifusione della cartolina stessa.  
3. Fino al 19 settembre, su richiesta del settore,  il comitato può prevedere una differente modalità di 
rifusione cartolina all’abbattimento del cervo maschio giovane.    
 
                             

Indicazioni per settore  (nel rispetto di quanto previsto ai punti 1- 2 -3) 
 
 

 
 
 
Per il SETTORE VAL VIOLA e SAN COLOMBANO 
 Il comitato ha la facoltà dopo metà novembre ai fini del completamento del piano di assegnare una nuova cartolina 
per ogni capo di cervo abbattuto, fino ai numeri massimi consentiti alle squadre che avranno terminato il pacchetto 
cervi (dando priorità a chi ha abbattuto più vitelli). 

 

 



Per il Settore VALLE DELLO SPOL   
 Fino al 19 settembre i cervi saranno assegnati automaticamente al momento del controllo, nella misura di un capo 
per ogni cervo indeterminato prelevato solo per femmine adulte non lattanti e sottili e quindi ad esclusione di 
femmine allattanti, vitelli, maschi adulti e giovani (ove non previsto dal Consiglio di Settore come al precedente punto 
3) 
 
Per il settore STORILE 
Le cartoline verranno assegnate automaticamente al punto di controllo. Inoltre, alla riapertura del cervo, verrà data 
una cartolina alle squadre che hanno collaborato col settore (miglioramenti ambientali, pulizia punto di controllo, 
controllo capi abbattuti) 
 
 
Dal 20 settembre i cervi saranno assegnati automaticamente al momento del controllo, nella misura di un capo, ad 
esaurimento dell’intero pacchetto di cervi della squadra. In caso di abbattimento di femmina allattante, in relazione 
anche al numero di cartoline disponibili, si valuterà anche la rifusione al completamento dell’intero pacchetto della 
squadra compresi caprioli e camosci.   
Non sono previste assegnazioni in caso di abbattimento di femmine allattanti di capriolo e camoscio 
 

Fermo restando quanto di cui sopra (punti 1-2), se nella stessa giornata di caccia vengono prelevati capi di cervo 
indeterminati in numero superiore a quello delle cartoline ancora disponibili, verrà data precedenza alle squadre che 
avranno effettuato abbattimenti corretti e, in prevalenza, nel seguente ordine: piccoli, femmine sottili, femmine 
adulte non allattanti, fusoni,  maschi adulti e femmine allattanti ; nella rifusione sarà comunque fatto quanto possibile 
per garantire il possesso di almeno una cartolina ad ogni squadra, privilegiando le squadre che hanno esaurito le 
cartoline relative ai cervi indeterminati a disposizione  e le squadre che non hanno ancora ricevuto o hanno ricevuto 
meno cartoline aggiuntive e non rifondendo più di una cartolina per squadra.  

 

Sarà compito del consiglio di settore segnalare tempestivamente al comitato di gestione l’avvenuta assegnazione 
automatica dei cervi, che saranno abbattibili dalla giornata di caccia successiva. 
 

Nell’ambito di una classe, per evitare sforamenti, il consiglio di settore può valutare 
l’opportunità di precluderne l'abbattimento ad un certo numero di squadre anche per un 
determinato periodo.  
L’eventuale chiusura per sesso e classe d’età dei cervi assegnati numericamente verrà segnalata entro le ore 16 del 
giorno precedente a quello di caccia mediante l’esposizione all’albo sito presso la sede del Comitato di gestione e a 
quella del settore e sul sito www.caccialtavaltellina.it. 

 
Vista l’opportunità di completare il piano di prelievo, dopo il 19 settembre, sentito il comitato,  valutati lo stato e 
l’andamento degli abbattimenti e la disponibilità di cartoline,  nel rispetto dei limiti di abbattimento di cui al punto 
seguente, è possibile, qualora ritenuto opportuno, riassegnare almeno un cervo indeterminato a tutte o anche solo ad 
alcune squadre che, causa i pregressi abbattimenti di maschi adulti (o ev. giovani) o femmine non allattanti, avessero 
esaurito i cervi precedentemente assegnati, privilegiando le squadre che non hanno ancora ricevuto o hanno ricevuto 
meno cartoline aggiuntive, dando precedenza alle squadre che avranno effettuato abbattimenti di cervo corretti e, in 
prevalenza, nel seguente ordine: fusoni,  maschi adulti. In ultima istanza potrà fare fede la data di abbattimento.  
 
 

Prescrizioni e limiti di abbattimento per squadra per i CERVI:  
 

 SETTORE- STORILE: 

squadre composte da 5 cacciatori – max  nr. 10  cervi di cui max due cervi maschi adulti e due giovani; 

squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 8 cervi di cui max due cervi maschi adulti e due giovani; 

squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max 3 cervi maschi, fra i quali almeno un 
adulto e un giovane; 

squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max 2 cervi maschi fra i quali almeno un 
giovane. 

 
 
 
 
 



  SETTORE – SAN COLOMBANO: 

squadre composte da 5 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max un cervo maschio adulto ed uno giovane; 

squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 5 cervi di cui max un cervo maschio adulto ed uno giovane; 

squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max un cervo maschio (escluso il piccolo); 

squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 3 cervi  di cui max un maschio (escluso il piccolo). 

 
SETTORE- VAL VIOLA: 

 squadre composte da 5 cacciatori – max nr. 7 cervi di cui max due maschi adulti ed uno giovane; 

 squadre composte da 4 cacciatori – max nr. 6 cervi di cui max due maschi adulti ed uno giovane; 

 squadre composte da 3 cacciatori – max nr. 4 cervi di cui max un maschio adulto ed uno giovane  

 squadre composte da 2 cacciatori – max nr. 3 cervi  di cui max un maschio adulto ed uno giovane  

 
 

SETTORE – VALLE DELLO SPOL:  

squadre composte da 5 cacciatori – ulteriori nr. 3 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio 
adulto ed uno         giovane nel globale; 

squadre composte da 4 cacciatori – ulteriore nr. 2 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio 
adulto ed uno     giovane globale; 

squadre composte da 3 cacciatori – ulteriore nr. 2 cervi al pacchetto iniziale. Max un cervo maschio  
(escluso il            piccolo) nel globale;  (possibilità di avere Max un cervo maschio adulto ed uno  giovane 
se previsto in assegnazione iniziale); 

squadre composte da 2 cacciatori – ulteriore nr. 1 cervo  al pacchetto iniziale. Max un maschio 
(escluso il piccolo) nel globale. (possibilità di avere Max un cervo maschio adulto ed uno   
giovane se previsto in assegnazione iniziale); 
 
Ove non già consentito, per motivate necessità, , previa accettazione del comitato, è facoltà del 
settore, indicandone precisamente le modalità in sede di prima assegnazione, o, stante la 
necessità di favorire il completamento del piano e valutato l’andamento dei prelievi, anche in 
seguito, derogare da quanto sopra e prevedere il limite di un maschio adulto e un fusone per le 
squadre da 2 e da 3 cacciatori, anche solo per alcune squadre. 

 

 

Per motivate necessità, previa accettazione del comitato, è facoltà del settore, indicandone 
precisamente le modalità, superare i limiti di abbattimento previsti  (generali o per i soli maschi)  
 
 Entro tre settimane dalla fine della caccia, per motivate necessità, quali ad esempio  l’opportunità di favorire la 
realizzazione del piano, ed un’adeguata disponibilità di cartoline,  previa accettazione del comitato, è facoltà del 
settore, riassegnare , anche prevedendo eventuali preclusioni, un cervo indeterminato a una squadra che ha 
abbattuto un capo di cui previsto al punto 1 del paragrafo inerente le assegnazioni aggiuntive di cervi solo in caso la 
squadra non avesse più disponibilità di cartoline compresi caprioli e camosci, valutando anche la classificazione dei 
prelievi effettuati dalla squadra stessa. 
 
In caso di superamento dei limiti consentiti (generali o per i soli maschi) sarà compito del controllore avvisare il 
comitato che provvederà ad erogare una penalizzazione concreta nell'assegnazione capi della stagione corrente ove 
possibile, oppure anche in quella successiva. 
 
E' facoltà del settore previa approvazione del comitato abbassare i massimali, anche per singole squadre, in seguito ad 
eventuali penalizzazioni in relazione inosservanza delle disposizioni del comitato. 
 

 Nuovi cacciatori: 
Ai nuovi cacciatori che entrano a fare parte di una squadra a stagione venatoria già iniziata non verrà modificato il 
pacchetto iniziale, ma verrà adeguato il limite della squadra al nuovo numero totale di componenti. 
 
 
 



 Rassegna di gestione: 
I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo igienicamente pulito e sbiancato completo della mandibola o, nel caso di 
femmine di capriolo o di cervo, la sola mandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente.  
Ogni anno il comitato di gestione definirà una commissione interna che valuterà la presentazione del trofeo e delle 
mandibole. Su loro segnalazione e proposta, in caso di inadempienza, il comitato applicherà un provvedimento 
insindacabile che si differenzierà in base all'inosservanza riscontrata.  

 
 
Eventuali modifiche potranno essere apportate qualora il parere ISPRA non dovesse 
permettere l’applicazione di alcuni passaggi del regolamento. 
 
Per il settore Storile verrà valutato con il coordinatore la metodologia di assegnazione 
delle cartoline aggiuntive per coloro che hanno collaborato col settore.  
 

 
4. DETRAZIONI IN LICENZA 

 
In data 24 agosto 2020 il Comitato ha deliberato in merito alle detrazioni in licenza: 

“…………. 

Si incarica la segretaria di contattare il commercialista e di informarsi in merito al pagamento ad 

alcuni Soci  rimborsi spese eccedenti la quota di € 150,00 messa in detrazione, magari con la 

ritenuta d’acconto. 

L’eventuale rimborso sarà relativo al controllo capi o all’utilizzo di mezzi/attrezzature per ripristino 

ambientale” 

 
Sentito il commercialista Dott Alberti in merito alle detrazioni e hai pagamenti dei Soci del 
Comprensorio.   
Considerata la Legge Regionale 26/93 all’art 32 comma 4  recita: A compenso delle 
prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti 
territoriali o comprensori alpini di caccia, va prevista una adeguata riduzione della quote di 
partecipazione e/altre forme di riconoscimento, da definirsi nel programma degli interventi 
di cui all’art. 31, comma 1.  
Lui ribadisce comunque la necessità di regolamentare con una delibera la procedura di  
detrazioni e gli eventuali pagamenti ai Soci per prestazioni. 
Le detrazioni fino ad un massimo di € 150,00 in sede di pagamento della licenza sono 
fiscalmente corrette perché la Legge te lo permette. 
Le prestazioni residue  possono essere pagati soltanto tramite versamento di Ritenuta 
d’Acconto non è possibile effettuare rimborsi spesa se non per Schede Trasferta (motivo 
della trasferta, km, tipo auto, etc) oppure possono essere lasciate in detrazione per gli anni 
successivi mantenendo sempre il limite di € 150,00 annui. 
Consiglia di non annullare le detrazioni se effettivamente le prestazioni sono state 
effettuate. 
 
Il CdG decide dopo una lunga discussione di non andare a invalidare la scelta fatta dal 
precedente Comitato di Gestione. Si pensa comunque per il futuro di tenere conto delle 
prestazioni dei soci, mantenendole negli anni. 

 
 

5. VARIE ED EVENTUALI 
 
 

-Ammissione neo cacciatore  Dell’Acqua Marco settore Val Viola residente in Valdidentro. 
 

-Viene deciso di chiedere la collaborazione a Jessica Martinelli per i controlli della Tipica 
Alpina e Lepre. 



 
-Per il controllo capi abbattuti si chiederà alla provincia l’organizzazione di un nuovo corso 
e verrà chiesto ai vari settori di comunicare al CdG i controllori abilitati disposti ad 
effettuare tale servizio. 
 
 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 23:00 del  27 luglio  2021 la seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segretario 
Doddi Mirco                                                      Ferrari Filippo 


