
VERBALE n° 2 2021  
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 25  del mese di febbraio  2021 , alle ore 06.30 in prima convocazione e alle ore    
in seconda convocazione, presso la sede del Comitato Caccia Alta Valtellina, sita in 
Bormio in via Manzoni, snc, si è tenuta una seduta del   Nuovo 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      
GALLI FEDERICO        
GURINI GIORDANO        
MORANDUZZO SEVERINO      
PERETTI MICHELE       
SILVESTRI ENDRICH       
SIVESTRI RENATO     
SOSIO ANDREA  
  
Assume la presidenza, il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario il sig. Filippo Ferrari. 
 
La riunione è stata convocata nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni per la prevenzione 
Covid-19 nonché per la sanificazione del luogo dell’incontro e si accerta che tutti i presenti 
abbiamo sottoscritto la dichiarazione Covid-19.  
Tutti i presenti sono inoltre invitati a munirsi dei presidi di sicurezza indispensabili per la 
partecipazione all’assemblea dato che non sono ammessi partecipanti privi degli stessi. 
 
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. 1/2021 inviato tramite 
email con la convocazione a tutti i membri di Comitato. 
Comunica inoltre che, per quanto riguarda l’ accesso al conto corrente bancario del 
Comprensorio Alpino Alta Valtellina è stata fatta richiesta   di inserire la firma   sul conto 
anche  del Vice Presidente Stefano Confortola e della segretaria Simona Sosio. 
Il socio Endrich Silvestri chiede siano aggiunte le seguenti osservazioni: 

1) Il rappresentante dell’associazione Cacciatori Valtellinesi Endrich Silvestri 

chiede al commissario in carica Rizzi Mirko se l’avanzo di bilancio susseguitosi 

per due anni consecutivi fosse motivato da un accantonamento spese per 

progetti futuri. Il commissario uscente precisa che l’avanzo di bilancio non era 

stato programmato a tale scopo. 

2) Dopo un dibattito riguardante l’invio dei dati sulla posizione della cerva 

radiocollarata durante la stagione venatoria in collaborazione con il PNS al solo 

socio Marino Pedranzini e non all’ufficio di segreteria, Endrich Silvestri precisa 

che i dati sono sempre stati inviati all’indirizzo di posta della segreteria.  

Con l’aggiunta delle precedenti osservazioni il verbale risulta approvato all’unanimità. 

 

 



2. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 2020 PER APPROVAZIONE BILANCIO 
CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020. 
 

Il Presidente, visti i provvedimenti del Governo emanati già a partire dallo scorso mese di 
febbraio causati dall’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia CODIV-19 e i 
successivi DPCM che si sono ripetuti sino al oggi, nei quali venivano poste restrizioni agli 
spostamenti e il divieto di tenere eventi, riunioni e manifestazioni qualora non vi fossero le 
condizioni del mantenimento del distanziamento sociale, non consentono la convocazione 
di nessun tipo di assemblea, chiede al Comitato di deliberare in merito alla convocazione   
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 2020 per l’Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e 
Preventivo 2020, non in presenza, ma bensì tramite votazione online (email) o scheda da 
consegnare c/o sede Comitato per chi fosse sprovvisto di posta elettronica. 
Lo Statuto prevede un preavviso di almeno 15 giorni, e se inoltrata ai Soci nel più breve 
tempo possibile si potrebbe prevedere il termine delle votazioni il giorno 17 marzo 2021 e 
lo scrutinio delle schede nella stessa giornata. 
Il Comitato delibera all’unanimità di procedere alla convocazione e ne incaricano il  
Presidente. 
 
 

3. NOMINE ALL’INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE: RESPONSABILE 
UNGULATI, RESPONSABILE TIPICA e LEPRE, REFERENTE CAAV PER IL 
PNS – MEMBRO DELLA CONSULTA IN PROVINCIA DI SONDRIO 
 

Il Presidente, chiede al Comitato di deliberare in merito alle nomine di: RESPONSABILE 
UNGULATI - REFERENTE TIPICA ALPINA e LEPRE - REFERENTE CAAV PER PNS -  
MEMBRO CONSULTA IN PR DI SONDRIO. 
Dopo l’accertamento da parte del socio Confortola Stefano sulla disponibilità di 
collaborazioni esterne al comitato per le referenze Tipica alpina e Lepre, vengono 
individuati i soci Simone Bonetti e Roverselli Andrea. Il primo accetta l’incarico di referente 
per la lepre, mentre il socio Andrea Roverselli si rende disponibile per una collaborazione 
esterna ai referenti Tipica Alpina e Lepre non escludendo una futura nomina ufficiale. 
Dopo una breve discussione dei presenti viene affidata la nomina di Referenti Tipica 
alpina e lepre a Jessica Franceschina, Severino Moranduzzo e Simone Bonetti, affiancati 
da Andrea Roverselli. 
Si individuano come referenti ungulati i membri Jessica Franceschina e Ferrari Filippo.  
Per referenza PNS vengono nominato i soci cacciatori Andrea Sosio e Renato Silvestri e il 
rappresentante dell’associazione ambientalista CAI Claudio Bellotti.  
Vengono scelti come membri per la consulta provinciale Mirco Doddi e Confortola Stefano. 

 
 

4. NOMINA COORDINATORI E CONSIGLI DI SETTORE E SPECIALIZZAZIONE 
CON I RISPETTIVI CONSIGLI 

 
Il Presidente informa il Comitato che con il decadimento del Comitato sono 
contestualmente decaduti i consigli di Settore e la nomina del Coordinatore, bisogna 
pertanto attivarsi per le nuove elezioni e nomine anche in previsione dei censimenti. 
Viene deciso di informare tutti i soci del CAAV attraverso un SMS/Whatsapp e mail per 
organizzare l’elezione dei consigli di settore e consiglio tipica e lepre, composti da un 
coordinatore e relativi consiglieri.  Per la nomina di coordinatore di settore il comitato 
propone di prediligere un candidato che abbia frequentato il corso di Coordinatore di 
Settore. 
Per la votazione, considerata la difficoltà di organizzare un incontro con i vari settori viste 
le disposizioni vigenti riguardanti la pandemia da Covid- 19 , viene deciso di far pervenire 
le candidature all’ufficio segreteria anche attraverso strumenti telematici, poi ogni settore 
procederà ad organizzare le votazioni in maniera autonoma.  



Durante la seduta viene letto il regolamento approvato il 13.04.17 (allegato al 
verbale5/2017) con le specificazioni delle norme e dei compiti alle quali i coordinatori e i 
consigli di settore devono attenersi. 
 

 
5.  CONFERME ASSOCIATIVE E AMMISSIONI NUOVI SOCI 2021 

 
Il Presidente, comunica al Comitato che entro il 31 marzo i Soci 2020 del CAAV dovranno 
confermare la propria permanenza associativa e gli eventuali nuovi Soci, sempre entro 
tale termine, dovranno presentare domanda di ammissione, pertanto dovremmo inoltrare 
ai Soci la lettera con le modalità di conferma e pubblicare sul sito del Comitato il nuovo 
modulo per le Domande di Ammissione 2021. 
Il sig Endrich Silvestri chiede al Comitato di fare pagare solo 55 euro, pari alla quota base, 
entro il 31 marzo da integrare totalmente a inizio caccia, inoltre aggiunge che così se un 
socio vuole solo partecipare all’attività di selecontrollo nel Parco dello Stelvio, resta legato 
al settore perché ha pagato i suoi 55 euro, ma contemporaneamente  si avrebbe una 
riduzione della pressione venatoria sul territorio perché poi l'interessato non caccerebbe 
più nessun ungulato nel CA, ma solo, se vuole, migratoria. 
Sempre il sig Endrich Silvestri propone che nei settori con coefficiente capo-cacciatore 
inferiore a uno, in fase di assegnazione venga data priorità a chi caccia in un solo 
comprensorio. 
Risponde la Signora Jessica Franceschina  sottolineando  a tal proposito che se si 
applicano priorità agli ungulatisti con un solo comprensorio, la priorità deve essere 
applicata anche alla specializzazione tipica alpina e lepre, cosa molto  difficile da attuare 
non essendoci assegnazione capi. 
Dopo la proposta di Silvestri Endrich di rivedere le modalità di versamento delle quote, 
separando la quota base dall’integrazione, il comitato discute animatamente ma non 
riuscendo a trovare un punto d’accordo, ritiene di valutare attentamente la cosa e decide 
di rimandare la discussione. Le domande di ammissione potranno comunque essere 
presentate dai soci a partire dal 1 marzo, il comitato si impegnerà a comunicare le 
decisioni concernenti le quote da versare nel più breve tempo possibile. 
 

 
6. ADDESTRAMENTO CANI 2021 - CALENDARIO 

 
Il Presidente, comunica al Comitato che solitamente nel mese di febbraio viene inoltrata 
lettera ai Soci e alla Provincia di Sondrio, con il calendario per l’addestramento cani. 
A seguito di una breve discussione il comitato delibera a maggioranza per confermare le 
date suggerite dal responsabile nominato Simone Bonetti : 
01.03.2021 - 02.05.2021 e dal 04.07.2021 al 18.08.2021 (chiusura dal 03.05.2021 al 
03.07.2021) 
  

7. CENSIMENTI UNGULATI E TIPICA ANNO 2021 
  

Questo punto viene rimandato alla prossima riunione. 
 

8. INTERROGAZIONE URGENTE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA 
SOCIO MARINO PEDRANZINI 

 
Il Presidente mette a conoscenza il Comitato delle interrogazioni fatte dal Socio Marino 
Pedranzini in questi ultimi mesi in riferimento ad eventi del 1999 e 2008.  
In data 29/09/2020 ha inoltrato tramite pec email richiesta di Interrogazione urgente e 
richiesta di risposta scritta in merito a:  

1. Alle opere di ricostruzione di un fabbricato sito in Comune di Valdidentro – Località 

Doss Peneglia notoriamente denominato “Bait dei Caciador” – anno 1999 

2. All’Acquisto nell’anno 2008 di un immobile (Box auto) sito nel Comune di Bormio 

(SO) in fregio via Vanoni – anno 2008 



 

 Il Comitato nella veste del Presidente Massimo Silvestri in data 28/10/2020 aveva risposto 
alle interrogazioni allegando tutte le copie dei documenti presenti in Comitato: 
 

In data 24/01/2020 il Socio Marino Pedranzini ha reinoltrato nuova pec email. 
 

 
Alla quale ha  risposto il Revisore dei Conti del Comprensorio Alpino Alta Valtellina dott. 
Giuseppe Alberti in data 22.02.2021. 
Il Comitato ne prende atto. 
 
 

9. Email Regione Lombardia : NOMINATIVI TECNICI FAUNISTICI PER 
MOMENTO FORMATIVO – LINEE GUIDA GALLIFORMI ALPINI; 

 
Il Presidente informa il Comitato della richiesta fatta tramite email dal funzionario della 
regione in merito al nominativo per la formazione dei tecnici Faunistici in merito alle Linee 
Guida Galliformi Alpini. 
E’ stato contattato telefonicamente il funzionario il quale ha concesso al nostro Comitato la 
partecipazione di 2 persone (tra le quali una la Jessica Franceschina) alla giornata di 
formazione che presumibilmente sarà il 4 marzo 2021. 
Il comitato delibera all’unanimità per i nominativi di Franceschina Jessica e Ferrari Filippo. 
 

10. CORSO ONLINE PER CACCIATORI DI GALLIFORMI ALPINI GIA’ 
PRATICANTI LA CACCIA IN ZONA ALPI DELLA DURATA DI 5,5 ORE COME 
PREVISTO NELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA CONSERVAZIONE DEI 
GALLIFORMI ALPINI 

 
Il Presidente informa il Comitato che per la prossima stagione venatoria 2021 tutti i Soci 
praticanti la caccia in zona alpi sono obbligati a partecipare ad un corso online. 
L’Associazione Federcaccia ha inoltrato email al Comitato in data 19/02/2021 un 
calendario di corso formativo. 
Dopo breve discussione il comitato delibera di avvisare i soci tramite messaggio della 
necessità di frequentare un corso online di formazione per poter continuare ad esercitare 
la specializzazione di caccia Tipica alpina e lepre. Ogni cacciatore potrà rivolgersi alla 
propria associazione venatoria nel caso fosse tesserato oppure fare richiesta ad una delle 
associazioni che organizzano tale corso di formazione. 

 
11.  CONTRIBUTO PROVA NAZIONALE CANI DA TRACCIA 2021 – GRUPPO 

CONDUTTORI CANI DA TRACCIA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 
Il Presidente informa il Comitato che in data 30.01.2021 Gruppo Conduttori Cani da traccia 
della Provincia di Sondrio ha inoltrato richiesta di contributo.   
(negli anni passati il comitato erogava € 500,00 per le 2 Associazioni Cinofile della Provincia  € 250,00 per 
associazione) 

Il comitato approva all’unanimità. Si propone di valutare un’ulteriore integrazione futura per 
sostenere le associazioni cinofile, ancora da valutare. 
 
 

12. CONVENZIONE 2021 CAAV - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI 
TIRANO 

 
Il Presidente informa il Comitato che in data 22.02.2021 il Tiro a Segno Nazionale Sezione 
di Tirano ha inoltrato convenzione scontistica Soci CAAV per il 2021 a fronte di un 
contributo di € 500,00. 
Per una corretta valutazione prima dell’erogazione di un contributo, viene incaricato il sig 
Andrea Sosio per una valutazione presso il Tiro a Segno di Tirano. 



 
 

13. CONFERMA REVISORE DEI CONTRI DEL CAAV Dott Giuseppe Alberti 
 
Il Presidente informa il Comitato che da oltre 20 anni il revisore dei conti del Comprensorio 
Alpino Alta Valtellina risulta essere il Dott. Giuseppe Alberti, chiede ai presenti di 
confermarne l’incarico. 
Il Dott Giuseppe Alberti viene incaricato Revisore dei Conti del Comprensorio Alpino Alta 
Valtellina all’unanimità. 
 
 

14. FORAGGIAMENTO UNGULATI 
Questo punto viene rimandato alla prossima riunione. 
 
 

15.  VARIE ED EVENTUALI 

Il presidente Mirco Doddi informa i membri del comitato di aver ricevuto in data 25-02-'21 
alle ore 16.25 una telefonata da parte di Andrea Ruggeri vicepresidente della provincia di 
Sondrio, con l'invito ad una videoconferenza la sera stessa con oggetto la diatriba 
riguardante il nuovo piano agro faunistico provinciale in procinto di approvazione. A detta 
riunione sono invitati i presidenti dei cinque comprensori alpini provinciali ed i sindaci che 
si sono interessati a questo argomento. Mirco Doddi declina l'invito causa riunione del 
proprio comitato imminente già convocata e avvisa i propri membri di comitato di voler 
trattare l'argomento insieme prima di confrontarsi con altri esponenti provinciali. 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 21:55    del 25 febbraio 2021 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente      Il Segreterio 
Mirco Doddi       Filippo Ferrari 
       


