
 

 

VERBALE n° 5 2021  
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 31  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 
MORANDUZZO STEFANO             
SILVESTRI ENDRICH          
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
PERETTI MICHELE 
SILVESTRI RENATO 
 
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. 4/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. Il verbale della precedente seduta viene approvato all’unanimità. 
 
 
 

2. CENSIMENTI UNGULATI E TIPICA ANNO 2021 
 
OGGETTO: CENSIMENTI UNGULATI  ANNO 2021 . 
 

Come concordato con i coordinatori di Settore e approvato dal Comitato di Gestione del 
Comprensorio Alpino, i censimenti degli Ungulati si svolgeranno nelle date, con ritrovo alle ore e 
nelle località indicate a fianco di ciascun settore: 

 
 

 
1. STORILE 

Capriolo: primaverile 11/4 alle ore 6.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 18/4. 
Camoscio/Stambecco: estivo 04/7 alle ore 5.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 11/7. 

 
 



 

 

2. SAN COLOMBANO 
Capriolo: primaverile 18/4 alle ore 5.30 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 25/4. 
Camoscio/Stambecco: estivo 04/7 alle ore 5.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 11/7. 

 
 

3. VAL VIOLA 
Capriolo: primaverile 18/4 alle ore 5.30 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 25/4. 
Camoscio/Stambecco: estivo 04/7 alle ore 5.00 ritrovo P.zza del Municipio; riserva 11/7. 
 

 
 

STORILE – SAN COLOMBANO – VAL VIOLA: Tra il mese di aprile e maggio sono previste due 
uscite notturne di censimento al cervo in contemporanea con la Provincia e il PNS. Chi fosse 
interessato a partecipare alle uscite è pregato di contattare il coordinatore del rispettivo settore di 
appartenenza. 
 
 
 
 

4.   VALLE DELLO SPOL 
Capriolo: primaverile due giornate:  sabato 08/5 alle ore 16:00 ritrovo presso la “casetta 
dei cacciatori; domenica 09/5 alle ore 5:00 ritrovo presso la “casetta dei cacciatori”; gg di 
riserva 15-16/05;  
Cervo Notturno:  04/5    11/5 e  18/5 ritrovo alle ore 22.30 presso la “casetta dei 
cacciatori” con recupero il giorno successivo all'uscita di censimento fissata. 
Camoscio/Stambecco: sabato 03/7 alle ore 5:00 ritrovo presso la “casetta dei 
cacciatori”. 
 
Cervo: estivo sabato 10/07 dalle ore 4.30, ritrovo il giorno 09/07 alle ore 21.00 presso 
la casa dei cacciatori a Livigno. (Per coloro che non riescono a partecipare alla consegna 
delle schede la sera precedente, obbligo di firma il giorno del censimento alle ore 4,30 
presso la “casetta dei cacciatori”);  
 

A TUTTI I CACCIATORI:  
1. per una maggiore validità e globalità dei dati raccolti durante le uscite di conteggio sul 

territorio; 
2. per una personale cultura del territorio; 
3. per una conoscenza di modalità di svolgimento dei censimenti non appartenenti alla propria 

specializzazione di caccia; 
4. sono bene accetti collaborazioni tra i cacciatori, di diversi settori o specializzazioni, per le 

uscite di censimento. 
 
 
Si ricorda a tutti i cacciatori che, come previsto dallo Statuto del C.di G., modificato il 21 febbraio 
2009: “i soci che esercitano la specializzazione ungulati i quali non partecipano ad almeno 
un censimento diurno perdono il diritto ad esercitare l’attività venatoria per la prima giornata 
effettiva di caccia nella specializzazione stessa. Inoltre, ai soci che non hanno partecipato 
per almeno una giornata alle attività di gestione (mostra dei trofei, ripristino o mantenimento 
dell’ambiente ecc.) verrà applicata una penalizzazione nell’assegnazione dei capi da 
abbattere. I coordinatori di settore, sono incaricati di compilare l’elenco dei cacciatori 
presenti ad ogni censimento”. Inoltre ogni Consiglio di Settore terrà in considerazione le presenze 
ai censimenti per l’assegnazione capi alle squadre. 
 
 
 
 
 
            
           



 

 

 
 
 
OGGETTO: CENSIMENTI TIPICA ALPINA E LEPRE ANNO 2021. 
 

Come approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino, i censimenti primaverili 
ed estivi per la tipica alpina, si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

PRIMAVERILI: 
 GALLO FORCELLO 

02 maggio ritrovo ad Arnoga alle ore 04.45;  
09 maggio giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga alle 
ore 04.45 
 

 PERNICE BIANCA 
2 giugno ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 04.45;  
06 giugno giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di 
Foscagno alle ore 04.45 
 

 COTURNICE 
I censimenti mirati alla COTURNICE saranno organizzati con l’utilizzo di richiami acustici in 
stretta collaborazione con la Polizia Provinciale.  

 
ESTIVI: 

 PERNICE BIANCA 
18 agosto ritrovo ai Laghetti di Foscagno alle ore 06.30,  
22 agosto giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ai Laghetti di 
Foscagno alle ore 06.30 
 

GALLO FORCELLO 
25 agosto ritrovo ad Arnoga alle ore 07.00 
29 agosto giornata di riserva o uscita per una completezza dei dati, ritrovo ad Arnoga alle 
ore 07.00 
 
COTURNICE 
01 settembre ritrovo ad Arnoga alle ore 06.30,  

 
 
 
I censimenti notturni alla LEPRE COMUNE verranno concordati dal Socio Simone Bonetti con il 
responsabile della Vigilanza. 

 
A TUTTI I CACCIATORI:  

5. per una maggiore validità e globalità dei dati raccolti durante le uscite di conteggio sul 
territorio; 

6. per una personale cultura del territorio; 
7. per una conoscenza di modalità di svolgimento dei censimenti non appartenenti alla propria 

specializzazione di caccia; 
sono bene accetti collaborazioni tra i cacciatori, di diversi settori o specializzazioni, per le uscite di 
censimento. 

 
 
Preghiamo i soci di confermare la partecipazione entro le ore 12.00 del giorno precedente ad ogni 

singolo censimento, telefonando alla segreteria del comitato di gestione (tel. 0342/901482). 
Si ricorda a tutti i cacciatori che, come previsto dallo Statuto del C.diG., modificato il 21 febbraio 

2009:“i soci non hanno partecipato ad almeno un censimento primaverile perdono il diritto ad 
esercitare l’attività venatoria per la prima   giornata  effettive di caccia nella specializzazione stessa “ 
Per I CACCIATORI CHE ESERCITANO LA CACCIA ALLA TIPICA AVIFAUNA ALPINA è obbligatorio partecipare ad 
ameno 1 censimento primaverile pena la perdita del diritto ad esercitare la prima  giornata effettiva di caccia nella 
specializzazione. 



 

 

 
   

 
 
 

3. TECNICO FAUNISTICO DEL CAAV 
Per poter permettere ai candidati al ruolo di Tecnico Faunistico di preventivare il 
lavoro da svolgere per conto del CAAV è stata realizzata una scaletta, un 
documento suddiviso in vari punti in cui sono indicati i compiti richiesti alla figura in 
oggetto. I punti fondamentali per la realizzazione del preventivo sono stati inviati ai 
membri del Comitato, i quali, dopo averne preso visione e aver apportato qualche 
modifica, ratificano il documento. Lo stesso sarà celermente inoltrato ai candidati.  
 
 
 

4. MESSA IN LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 
 
In seguito all’approvazione del Bilancio Preventivo 2020 da parte dell’Assemblea dei Soci il 
Presidente sottopone al Comitato le seguenti fatture pervenute in Comitato  e non ancora 
saldate. 

  

• Ueppy srl  Fatt 226  01/07/2020     €. 719,80 
Per canone annuale sito caccia 2020 (Fattor)  

• Metallia Fatt 1748 30/9/2020    €.    28.81 
Sacchi calibro gel lavamani contr Tipica 

• Metallia Fatt 1965 31/10/2020   €.    43,82 
Bilancia Flessometro contr Tipica  

• Martinelli Jessica  Certific Compenso dic 2020  €.  625,00 
Per controllo capi Tipica/Lepre stagione 2020 

• AlpeLivigno Fatt 631 31/12/2020    €. 1.002,00 
Per locale controllo settore Valle dello Spol 

• Incarico Battoraro Michele dal 19/10/2020 controllo capi Settore Val 
Viola  - contratto firmato da Mirko Rizzi € 66,66 a giornata per un 
totale di € 1.600,00 compresa la relazione finale riassuntiva. 

• Monterosa di Campagnoli Fatt 2 21/01/2021  € 2.269,20 
Per acquisto 12 Lepri deliberate in Comitato 

• Taxiexpress Livigno Fatt 1 10/01/2021  €    206,00 

• Bormolini Marco Vittorio Fatt 1 10/02/2021           €.   417,80 
         Per acquisto fieno settore Valle dello Spol 

 
 

Per le fienagioni del Settore Val Viola, i fondi erano stati destinati per il controllo capi come 
deliberato dal precedente CdG il giorno 22 ottobre 2020 (verbale 6/2020).  
L’attuale Comitato di Gestione non condivide tale scelta, e delibera all’unanimità il 
pagamento delle fatture del foraggio acquistato dal settore.   
 

 
5.  VARIE ED EVENTUALI 

 
Controllo capi stagione venatoria 2020 – ungulati 
 
Il presidente Mirco Doddi informa il Comitato che, tenuto conto di quanto deliberato dal 
precedente Comitato nel Verbale 7/2019  (… . delibera di erogare un rimborso spese 



 

 

forfettario stabilito in € 15,00 / giornata di controllo per ciascun settore controllato .) sono 

stati effettuati i conteggi dei controllo capi stagione venatoria 2020: 
 
 

 

 

CONTROLLO CAPI UNGULATI ANNO  2020 STORILE 

         

 COGNOME E NOME N°    1   CONTROL   N°    2 CONTROL    TOTALE  

    €           15,00   €               7,50     

 BESSEGHINI PIERO 1  €       15,00  7  €        52,50    €             67,50  

 DODDI MIRCO 1  €       15,00  5  €        37,50    €             52,50  

 GELLI MARTINO 2  €       30,00  7  €        52,50    €             82,50  

 GIRELLI LORENZO 3  €       45,00  1  €          7,50    €             52,50  

 LIA CLAUDIO 0  €            -    10  €        75,00    €             75,00  

 LIA MASSIMILIANO 0  €            -    10  €        75,00    €             75,00  

 27 GIORNATE DI CONTROLLO   € 15,00x27= €405,00  €        405,00  
 

CONTROLLO CAPI UNGULATI ANNO  2020     

settore  SAN COLOMBANO     

         

 COGNOME E NOME N°    1   CONTROL   N°    2   CONTROL     TOTALE  

    €            15,00   €                7,50     

 BONETTI ANTONIO 0  €            -    5  €        37,50    €            37,50  

 BONETTI DENIS 0  €            -    5  €        37,50    €            37,50  

 BONETTI DINO 0  €            -    3  €        22,50    €            22,50  

 BRACCHI EMANUELE 1  €       15,00  7  €        52,50    €            67,50  

 FERRAI FILIPPO 6  €       90,00  0  €             -      €            90,00  

 PEDRINI WALTER 6  €       90,00  0  €             -      €            90,00  

 RIZZI MIRKO 4  €       60,00  0  €             -      €            60,00  

 27 GIORNATE DI CONTROLLO   € 30,00x27= €405,00  €        405,00  
 

CONTROLLO CAPI UNGULATI ANNO  2020     

settore  VAL VIOLA       

         

 COGNOME E NOME N°    1   CONTROL     TOTALE    

    €            15,00       

 COLTURI ROBERTO 4  €       60,00    €     60,00    

 FRANCESCHINA JESSICA 8  €      120,00    €   120,00    

 SOSIO ENRICO 5  €       75,00    €     75,00    
        

 BRACCHI EMANUELE 1  €       15,00    €     15,00    

 RIZZI MIRKO 1  €       15,00    €     15,00    €   285,00  



 

 

 19 GIORNATE DI CONTROLLO   € 15,00x19= €285,00   
 

 

 

 

CONTROLLO CAPI UNGULATI ANNO  2020 VALLE DELLO SPOL 

             

 COGNOME E NOME N°   
 1   
CONTROL   N°   

 2 
CONTROL  N°   

 3  
CONTROL   N°   

 4 
CONTROLL    TOTALE  

    €      15,00   €        7,50   €         5,00   €           3,75     

 CANTONI GILBERTO 0  €        -    8  €   60,00  8  €    40,00  1  €        3,75    €  103,75  

 ROMANI MOSE' 0  €        -    2  €   15,00  3  €    15,00  1  €        3,75    €    33,75  

 SILVESTRI NICOLA 4  €   60,00  10  €   75,00  10  €    50,00  1  €        3,75    €   88,75  

 SILVESTRI RENATO 0  €        -    0  €        -    2  €    10,00  0  €           -      €    10,00  

 SILVESTRI SIMONE 0  €        -    0  €        -    7  €    35,00  1  €        3,75    €    38,75  

                            €  375,00  

 25 GIORNATE DI CONTROLLO   € 15,00x25= €375,00        
 
 
Le quote verificate anche dai vari coordinatori di Settore verranno poi inserite nelle 
detrazioni  per ogni singolo cacciatore. 
Il Comitato ne prende atto. 
 
Per la prossima stagione venatoria il Comitato dovrà deliberare in merito al riconoscimento 
economico per cacciatore Socio in merito alla giornata di controllo capi,   se mantenere la 
quota di € 15,00 per settore per giornata o aumentare. 
 

 
 
 
 
Sollecito Marino Pedranzini 
 
Il Presidente Doddi Mirco informa i membri presenti dell’incontro avuto precedentemente 
con il revisore dei conti Dott. Giuseppe Alberti, in merito al sollecito da parte del socio 
Pedranzini Marino pervenuto per pec il 15.03.2021 prot 186. Il dott. Alberti e il presidente 
Doddi Mirco provvederanno a rispondere nel minor tempo possibile alla richiesta effettuata 
dal socio sulla provenienza delle risorse economiche impiegate in merito agli acquisti 
effettuati dal CAAV negli anni 1999 (ristrutturazione edificio  “Bait dei Caciador” ) e 2008 
(box via Vanoni a Bormio). 
 
 
 
 
Corso per il prelievo selettivo degli ungulati 
 
Ai sensi della delibera del Presidente nº 15/2020 e successiva determina nº 68/2020, 
possono essere ammessi all'esame di abilitazione al prelievo selettivo degli ungulati solo i 
candidati, già in possesso del patentino per l'esercizio venatorio, che abbiano frequentato 
un corso di formazione autorizzato dalla Provincia e abbiano superato la prova pratica di 

http://servizi.provinciasondrio.gov.it/AttiVisualizzatore/visualizza/delibera/953527
http://servizi.provinciasondrio.gov.it/AttiVisualizzatore/visualizza/determina/955336


 

 

tiro con la carabina. 
Per il 2021 sono stati autorizzati i seguenti corsi: 
 
-Corso Federcaccia provinciale di Sondrio  
-Corso Associazione Cacciatori Valtellinesi 
 

Il programma, locandine e modalità di svolgimento di tali corsi sono stati pubblicati sul sito 
della Provincia di Sondrio (http://www.provincia.so.it/agricoltura/caccia) e trasmessi alla 
segreteria del CdG dalle rispettive associazioni. Le locandine saranno affisse presso 
l’ufficio di segreteria del CAAV in Via Manzoni a Bormio (SO) e inviate sui gruppi 
Whatsapp dei quattro settori che compongono il CAAV.  
 
Nomina di due magazzinieri del CAAV 
 
Viene deciso di individuare due persone fra i soci del Comprensorio che saranno incaricate 
di fare un inventario dei beni mobili di proprietà del CAAV e comunicare alla segreteria 
l’elenco aggiornato degli stessi. Le figure individuate si assumeranno poi il compito di 
verificare lo stato dei beni e la gestione degli stessi, comunicando alla segreteria eventuali 
cessioni temporanee ai vari Consigli di settore e/o specializzazione. 
La richiesta di individuazione dei soci interessati verrà fatta ai Coordinatori, i quali forniranno 
due nominativi che verranno vagliati dal CdG per ufficializzarne le nomine.  
 
 
  
Acquisto Fari per censimenti notturni di cervo e lepre 
 
Il Comitato di Gestione si impegna a far pervenire alla segreteria del CAAV il preventivo 
per l’acquisto di fari per il censimento notturno del cervo e della lepre.  
 

 

 

Fienagioni 2021-2022 
 
Il CdG si riserva di fissare un incontro futuro per stabilire le modalità di foraggiamento della 
fauna selvatica, chiedendo pareri scientifici ad enti che abbiano competenze in materia (ad 
esempio ISPRA o Parco Nazionale dello Stelvio) per poter agire in maniera corretta, fare 
in modo che tali interventi siano eseguiti nel migliore dei modi e nella salvaguardia delle 
popolazioni di fauna selvatica presenti sul territorio. 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:00  del 31 marzo 2021 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente      Il Segreterio 
Mirco Doddi       Filippo Ferrari 
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