
VERBALE n° 4 2021  
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 17  del mese di marzo  2021 , alle ore 19.00 in prima convocazione e alle ore 
20:30  in seconda convocazione, 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 
FERRARI FILIPPO   Segretario 
BELLOTTI CLAUDIO      
FRANCESCHINA JESSICA      
GALLI FEDERICO  
GURINI GIORDANO        
PERETTI MICHELE      
SILVESTRI ENDRICH           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
SIVESTRI RENATO giustificato 
MORANDUZZO SEVERINO giustificato 
 
Assume la presidenza, il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario il sig. Ferrari Filippo 
 
La riunione è stata convocata in Videoconferenza con l’utilizzo di Zoom in quanto la 
partecipazione fisica alle riunioni potrebbe risultare compromessa proprio alla luce 
dell’attuale limitazione agli spostamenti personali, DPCM Covid-19. 
 
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. 3/2021 inviato tramite 
email. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
Claudio Bellotti (CAI) suggerisce di invitare i coordinatori, o comunque un membro dei 
consigli di settore, alle riunioni di comitato viste le diverse esigenze dei vari territori qualora 
si debba discutere di decisioni gestionali o interventi sul territorio.  
 
 
2. TECNICO FAUNISTICO . 
Il Presidente informa i membri di Comitato che, per la nomina del Tecnico Faunistico, i 
Comprensori Alpini non sono tenuti a fare un appalto di gara, il Codice infatti prevede che 
gli affidamenti al di sotto della soglia (€40.000,00) possano essere effettuati con 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più preventivi o proposte, 
questo previo comunque un adeguata indagine di mercato. 
Propone comunque, anche per una corretta gestione, al Comitato di far pervenire 2 o 3 
preventivi da comparare. 
 

Sono stati contattati dal vicepresidente Stefano Confortola due possibili tecnici, Battoraro 
Michele e Sivieri Stefano, i quali hanno inoltrato i loro curriculum vitae da sottoporre al 
CdG. 
Jessica Franceschina ha provveduto a contattare un gruppo di lavoro, formato da tre 
tecnici faunistici. Il gruppo, composto da Galli Diego, Giacomelli Michela e Massardi 
Marcello si è proposto come team di lavoro e ha inoltrato i rispettivi curriculum vitae. 



 
Viene deciso di procedere alla stesura di un documento diviso per punti contenete le 
richieste del Comitato di Gestione, per permettere ai tecnici faunistici la quantificazione del 
lavoro da svolgere, rendendo così possibile la redazione di un preventivo oggettivo.  
Verrà effettuata la comparazione tenendo conto sia la formazione sia l’aspetto economico, 
cercando di affidare l’incarico alla figura che sarà ritenuta maggiormente idonea. 
 
  

3. CENSIMENTI 2021. 
Per quanto riguarda le modalità di censimento delle specie oggetto dello stesso, tenuto 
conto della situazione sanitaria, il presidente Mirco Doddi si informerà in tal proposito per 
garantirne una corretta organizzazione. Si prende inoltre carico di verificare se 
l’abilitazione ENCI per i cani adibiti al censimento dei galliformi alpini sia resa obbligatoria 
da subito nel caso le nuove disposizioni sulle Linee Guida entrino in vigore nel corrente 
anno. 
Il referente per i rapporti con il Parco Nazionale dello Stelvio Sosio Andrea, sentito l’ente 
Parco, comunica ai membri che il censimento del cervo è programmato per il mese di 
aprile, da svolgersi in due date, indicativamente nella seconda e terza settimana di tale 
mese. Le date verranno accordate con il PNS e comunicate a breve termine al 
Comprensorio Alta Valtellina.  
Verranno informati i Consigli di settore e il Consiglio della Tipica Alpina, ai quali verrà 
richiesto di avanzare le loro proposte sulle date e le modalità di censimento. 

 
 

4.  INSEDIAMENTO NUOVI CONSIGLI DI SETTORE E NOMINA COORDINATORI 
Il Presidente informa i membri di Comitato che sono state fatte le nomine dei Coordinatori 
e Nuovi Consigli di settore/specializzazione di caccia, in ufficio sono conservate le schede 
di votazione, l’esito degli scrutini e il verbale di nomina. 
 
LEPRE:   Referente Comitato BONETTI SIMONE 

Consiglieri CANCLINI ARTEMIO  CANCLINI MASSIMO 
 

TIPICA ALPINA:  Referenti Comitato FRANCESCHINA JESSICA – MORANDUZZO 
SEVERINO - ROVERSELLI ANDREA 
Consiglieri ANELLI ALESSANDRO - CRESTANI ELIA - MORICONI 
BENITO - VERGA DARIO  

 
STORILE:  COORDINATORE: Graneroli Giorgio 

CONSIGLIERI:  Girelli Lorenzo -  Pedrini Alfio - Ruffini Matteo 
 
SAN COLOMBANO COORDINATORE:    Bonetti Denis 

CONSIGLIERI: Anelli Alessandro – Canclini Achille – Dei Cas Mattia – 
Pedrini Walter 

VAL VIOLA  COORDINATORE:    Erminio Schivalocchi 
CONSIGLIERI: Bradanini Michele – Capitani Cristian – Lombardi Luca 

– Vitalini Roberto 
VALLE DELLO SPOL COORDINATORE:    Canclini Roberto 

CONSIGLIERI: Romani Mose’ - Silvestri Ceno – Silvestri Nicola – 
Silvestri Simone 

Il Comitato ne prende atto e ratifica le nomine. 
 
 

5. VARIE ED EVENTUALI  
 

Comune di Livigno Convocazione tavolo strategico. Invito riunione. 
Il Presidente informa i presenti che il Comune di Livigno ha fissato la data per la 
convocazione del tavolo strategico nella giornata di mercoledi’ 24 marzo 2021 alle ore 
15.30 presso Plaza Placheda. Viene confermato l’intervento del CAAV, approvando 



all’unanimità la presenza di Galli Federico, il quale si è offerto di partecipare come 
membro del CdG. Endrich Silvestri suggerisce di contattare il Consiglio di settore della 
Valle dello Spol il quale verrà incaricato di designare i cacciatori che interverranno al 
tavolo strategico proposto. 
 

Proposta incarico Revisore dei Conti del Comitato : Dott Giuseppe Alberti  
Il Presidente comunica di aver proposto alla Provincia di Sondrio la nomina del dott. 
Giuseppe Alberti quale Revisore dei Conti del nostro Comprensorio. 
Il Comitato ne prende atto. 

 
Incarico Avvocato  Luca Pedrana  
Il Presidente chiede ai membri di Comitato di dare incarico in qualità di avvocato del 
Comitato al Dott. Luca Pedrana già avvocato del Comprensorio Alpino Alta Valtellina da 
numerosi anni. 
Il Comitato delibera favorevolmente all’unanimità. 
 
 
Nuovo sollecito Marino Pedranzini 
Il Presidente informa i presenti che, il Socio Marino Pedranzini ha nuovamente sollecitato, 
tramite pec 15.03.2021 prot 186, il Comitato ed in particolare il presidente e il nuovo 
comitato, in merito agli acquisti effettuati dal CAAV negli anni 1999 (ristrutturazione edificio  
“Bait dei Caciador” ) e 2008 (box via Vanoni a Bormio) chiede esplicitamente la 
provenienza delle risorse economiche impiegate. 
Il Comitato incarica il Presidente Mirco Doddi e il Vice Presidente Stefano Confortola di 
confrontarsi con il Revisore dei Conti dott. Alberti e rispondere in merito. 
 
 
Pec email Studio Legale Avv Zulian Alberto 
Il Presidente comunica al Comitato che in data 15.03.2021 protocollata al n.189 è 
pervenuta una pec email dallo Studio Legale Avv. Zulian Alberto, e che detta missiva è 
stato subito inoltrata sia all’Avvocato Pedrana che al Revisore dei Conti Alberti per una 
loro valutazione. 
Il Comitato incarica il Presidente Mirco Doddi e il Vice Presidente Stefano Confortola di 
confrontarsi con l’avvocato Luca Pedrana  e rispondere in merito. 
 
 
Contributo Associazioni Cani da traccia  
Il Presidente informa il Comitato che in data 25.02.2021 il Gruppo Ricuperatori Valtellinesi 
con Cani da Traccia  ha inoltrato richiesta di contributo.  Risultano essere così due le 
richieste di contributo con quella del 30.01.2021 del Gruppo Conduttori Cani da traccia. 
Il Comitato delibera l erogazione di un contributo economico di € 250,00 per Associazione. 
 
 
Piano Faunistico Venatorio  
 Il Presidente porta a conoscenza il comitato dell’invito ricevuto degli altri presidenti dei CA 
provinciali per partecipare ad una riunione per discutere del nuovo Piano Faunistico 
Venatorio. Egli intende partecipare, ma vorrebbe discutere con i membri le posizioni, 
proposte ed eventuali osservazioni per poter portare un parere condiviso. Il PFV oggetto di 
discussione è stato analizzato dai membri di comitato già dai primi giorni dopo 
l’insediamento. Il presidente ringrazia in particolare la dott. Franceschina Jessica per 
l’accurato lavoro di analisi svolto sulla proposta di Piano, elencando alcune delle 
perplessità riscontrate e discusse con altri membri di comitato nelle precedenti settimane. 
Il sig. Endrich Silvestri è favorevole all’approvazione del piano, valutandolo corretto 
almeno per quanto riguarda i temi fondamentali. Dopo un’animata discussione, il comitato 



delibera all’unanimità di redigere una lettera da inoltrare alla Provincia di Sondrio 
esprimendo nella stessa un parere favorevole all’approvazione del PFV, nel caso vengano 
recepite alcune osservazioni documentate e motivate di modifica dello stesso prima che 
sia portato in approvazione. 
 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 23:30  del 17 marzo 2021 la seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segretario 
Mirco Doddi       Filippo Ferrari  
       


