
VERBALE N°1 2022 

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 29 del mese di gennaio 2022, alle ore 06.00 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 del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Alta 
Valtellina. 
 

All'appello risultano presenti i signori: 
         

DODDI MIRCO          Presidente  
CONFORTOLA STEFANO    Vice Presidente 
FERRARI FILIPPO       Segretario 
BELLOTTI CLAUDIO 
FRANCESCHINA JESSICA 
SILVESTRI RENATO 
SOSIO ANDREA 
GALLI FEDERICO 
GURINI GIORDANO 
MORANDUZZO SEVERINO 
BATTORARO MICHELE     Tecnico Faunistico 
 
Assenti: 
SILVESTRI ENDRICH 
PERETTI MICHELE         
 

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 alla luce dell'attuale 
situazione pandemica non ancora risolta.   
 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri, 
dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 
 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il membro Bellotti Claudio procede alla lettura del verbale n° 15/2021, il quale viene approvato 
all'unanimità dei componenti presenti. 
Il verbale risulta quindi approvato. 

 
VALUTAZIONE PRELIEVI CERVO STAGIONE 2021 

Il punto viene presentato dal Presidente, il quale lascia subito la parola al Dott. Battoraro 
Michele, Tecnico Faunistico del Comprensorio, presente alla riunione per esporre i dati relativi 
al prelievo cervo, essendo le altre specie già state trattate nella precedente seduta. 
 



Val Viola: 51 prelievi a fronte di un piano di 68 cervi, realizzazione 75%. 
Tale percentuale di abbattimento è da ritenersi buona e in base ai censimenti primaverili 2022 
potrà permettere un mantenimento del piano o potenzialmente anche un ampliamento in caso 
di censimenti particolarmente favorevoli. 
Punto importante da sottolineare è la carenza di piccoli dell'anno prelevati (5 su 19). 
Sicuramente per la prossima stagione sarà importante incentivare il prelievo in questa classe. 
 
San Colombano: 34 prelievi a fronte di un piano di 59 cervi, realizzazione 57%. 
Tale percentuale di prelievo è da ritenersi scarsa e porterà ad una probabile riduzione del 
piano nella prossima stagione venatoria, fermo restando il dover analizzare i censimenti 
primaverili futuri. 
Da notare il limitato numero di piccoli dell'anno e di femmine adulte prelevati. 
Anche in questo caso sarà importante risalire alle cause dei mancati prelievi in queste due 
classi ed incentivarli nelle prossime stagioni. 
 
Storile: 79 prelievi a fronte di un piano di 82 cervi, relizzazione 96%. 
Risultano non abbattuti due piccoli dell'anno ed un maschio adulto. 
Piano di abbattimento realizzato con percentuale molto alta e prelievi ben distribuiti sulle varie 
classi. 
 
Valle dello Spol: il prelievo in questo settore era già stato illustrato nella precedente seduta. 
Viene ribadito il fatto di prediligere, per la prossima stagione, una chiusura all'80% nelle 
singole classi di sesso ed età e non solo sulla totalità del piano, in modo da avere abbattimenti 
meglio distributi ed uniformi. 
 

PARERE SU PROVE CINOFILE 2022   
Sfruttando la presenza del Tecnico Faunistico Dott. Battoraro si decide di procedere subito 
alla discussione di questo punto. 
Il Presidente illustra la richiesta di riproporre anche quest'anno le due prove che lo scorso 
anno erano state annullate a fronte di un parere negativo da parte della Provincia di Sondrio, 
per il fatto che non rispettassero i vincoli temporali contenuti nel Piano di Gestione dell'Area di 
Natura 2000 interessata. 
Per quest'anno le date saranno il 27 ed il 28 agosto e quindi perfettamente compatibili ai 
sopracitati vincoli. 
Viene subito chiesto un parere tecnico al Dott. Battoraro, il quale illustra la zona della Vallaccia 
come indubbiamente valida per la presenza della specie (Pernice Bianca) e reputa inoltre il 
periodo idoneo a tali prove, le quali avrebbero impatto pressochè nullo sui selvatici, tanto 
meno su eventuali covate di rimessa. 
A questo punto i vari componenti esprimono le proprie opinioni a riguardo. 
Bellotti riflette sulla possibilità di un cambio di località per le prove e a tale osservazione 
risponde il Tecnico Faunistico che afferma esisterebbero sul territorio del Comprensorio zone 
in cui la specie è presente con consistenze più elevate, ma per una buona logistica della 
manifestazione cinofila esse non rappresentano sicuramente una scelta percorribile. 
Il membro Moranduzzo fa un'importante osservazione in cui dimostra la sua preoccupazione, 
sia riferita alle prove che ad ogni attività svolta negli ambienti alpini, per la "troppa pubblicità" 
che spesso il territorio riceve. Pubblicità questa che non di rado porta flotte di escursionisti 
anche nella zone più recondite delle nostre vallate, creando sempre un maggiore disturbo ed a 
volte uso improprio del territorio. Tale intervento viene apprezzato e condiviso dalla totalità dei 



partecipanti. 
Proseguendo col dibattito anche Galli Federico espone il proprio parere ed afferma che viste le 
modalità ed i tempi compatibili si potrebbe dare nostro parere favorevole a patto che sia la 
società richiedente ad occuparsi di tutto l'iter organizzativo e chiaramente con autorizzazioni 
provinciali. 
All'unanimità si decide di proseguire su questa via, aggiungendo però un ulteriore punto 
proposto sempre da Galli; cioè la richiesta alla società organizzatrice di affiancare alle due 
prove cinofile una serata tematica aperta a tutti, di sicuro coinvolgimento anche per i cacciatori 
del Comprensorio, in cui i temi trattati saranno la gestione della tipica fauna alpina nonchè 
cenni sulla crescita e morfologia del cane da ferma adibito a tali pratiche. 

 
IMPOSTAZIONE LAVORO PER NUOVA ANNATA 

Prende la parola il Presidente, il quale inizia un breve discorso introduttivo alla nuova annata 
di gestione che va a prendere forma. 
Vengono illustrate da Doddi e Confortola osservazioni sulla necessità di definire in modo più 
preciso i vari compiti all'interno del Comitato stesso ed anche per quanto riguardano 
coordinatori e consigli di settore e di specializzazione, in modo che il tutto sia un gruppo di 
lavoro che funziona in ogni sua parte. 
Una proposta a cui Presidente e Vice Presidente tengono molto è quella di poter dare la 
possibilità ai cacciatori di partecipare, chiaramente a numero chiuso ancora non definito, alle 
riunioni del Comitato di Gestione; tutto questo in veste di spettatori volontari, al fine di far 
comprendere a chi ne ha la volontà il lavoro che sta dietro le quinte e con magari la possibilità 
di domande e richieste varie alla fine di ogni riunione. 
I componenti approvano in parte questa proposta ma a turno espongono anche il proprio 
parere entrando più nei dettagli. Silvestri Renato e Sosio Andrea propongono che questa 
opportunità sia concessa ai soli coordinatori o al massimo ai consiglieri di settore e di 
specializzazione. Inoltre, afferma Sosio, limitare la presenza ad un paio di sedute al massimo. 
Galli e Moranduzzo invece confermano che la scelta potrebbe essere percorribile ma 
valutando magari di volta in volta a quali riunioni permettere una presenza esterna, 
proponendola solo durante sedute in cui le tematiche siano prettamente teniche e gestionali e 
non qualora le discussioni siano più "politiche". 
 
 
 

PROBLEMATICA CANI VAGANTI 
Il presidente apre la discussione sul problema, informando i presenti di recenti segnalazioni 
riguardanti atti di predazione. Purtroppo il problema sta assumendo proporzioni insostenibili, 
calcolando che dati della Provincia di Sondrio parlano di un capriolo attaccato ogni giorno, con 
esito letale nel 100% dei casi. Durante la corrente stagione sono stati ritrovati anche cervi 
predati e addirittura segnalazioni di cani che inseguivano camosci fino a 3000 metri di quota. 
L’alta valle è particolarmente colpita da questo problema, si decide quindi di raccogliere 
informazioni dagli enti locali per capire come sia trattata la questione a livello sanzionatorio. 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione per porre un freno a questa piaga che da 
anni si abbatte sulla fauna selvatica, purtroppo nella maggior parte dei casi durante i periodi 
più delicati per la stessa. 
 

 
 



PUNTO SU SITUAZIONE "TANGENZIALINA" NELL'ALUTE 
Il Presidente spiega ai presenti la questione in atto e si dice dispiaciuto dell'assenza del 
membro Peretti Michele, il quale aveva manifestato un attenzione particolare al progetto. 
Viene descritta quella che ormai pare non sia più una proposta, ma una certezza, essendo 
stato approvato in sede di Consiglio Comunale a Bormio nei giorni precedenti, seppur ancora 
non siano definite le modalità ed i tempi dell'opera. 
Il Comitato di Gestione è particolarmente attento e sensibile a queste importanti opere sul 
proprio territorio, potendo esse potenzialmente andare a modificare le normali abitudini delle 
fauna selvatica presente; detto ciò viene anche illustrato come il Comitato stesso non abbia il 
potere di andare ad opporsi, ma sicuramente di andare a valutare i pro ed i contro e cercare le 
vie migliori per stabilire dei proficui contatti con le amministrazioni che si occupano del 
progetto. 
Doddi e Confortola dicono ai presenti di aver già iniziato a stabilire un dialogo con 
l'amministrazione comunale di Bormio in modo da poter formalmente comunicare quelli che 
potrebbero essere degli accorgimenti utili, se ritenuti necessari dopo obbligatorie valutazioni, 
al fine di permettere alla fauna locale presente di continuare ad occupare la zona nel miglior 
modo possibile. Inoltre informano il Comitato di aver avuto l'occasione di parlare anche con gli 
uffici provinciali riguardo alla sicura perdita da parte del Comprensorio di una fetta di territorio 
cacciabile ricadente in area di Minor Tutela. 
I presenti sono comunque interessati a non compromettere un possibile corridoio ecologico 
presente nella zona e la discussione va così a spaziare anche su altre zone del Comprensorio 
che a detta dei più avrebbero bisogno di accorgimenti in tal senso. 
 

LETTERA AGLI ENTI TERRITORIALI SUL DISTURBO ANTROPICO IN 
DETERMINATE ZONE DELICATE 

Il Dott. Battoraro a tal proposito ha redatto una relazione in cui vengono espresse tutte le varie 
cause di disturbo antropico a cui il nostro territorio montano è sottoposto. Vengono illustrate le 
zone a maggior criticità, caratterizzate ad esempio da storiche aree in cui vivono o 
sopravvivono specie animali particolarmente delicate, le quali ogni anno rischiano di subire 
danni a volte irreparabili causati dall'incuria dell'uomo nell'accedere sempre più 
frequentemente e con ogni mezzo in tali aree. 
La relazione è stata inoltrata qualche ora prima della riunione a tutti i membri di Comitato. 
Bellotti Claudio afferma di averla letta e di ritenerla un ottimo lavoro molto dettagliato. L'idea è 
quindi quella di arricchirla con alcune osservazioni che andranno a farle da prefazione per poi 
inviarla ai vari enti territoriali interessati, per riuscire a stabilire un piano di lavoro comune a 
difesa degli ambienti delicati della nostre montagne. 
Il Presidente chiede a Bellotti e Galli se volessero occuparsi loro del redigere la prefazione alla 
relazione tecnica. Da parte loro viene data disponibilità. 
 

RISPOSTA ALLA LETTERA DELL'AVV. GIUSEPPE DE BARTOLOMEO 
DELL'ASSOCIAZIONE CACCIATORI VALTELLINESI 

Il Presidente illustra la questione spiegando ai presenti dell'Atto di Diffida ricevuto in data 09 
novembre 2021 da parte dell'Avv. Giuseppe De Bartolomeo, in qualità di legale e 
vicepresidente dell'Associazione Venatoria Arcicaccia, in nome e per conto del Sig. Christian 
Maffei, Presidente Nazionale dell'Associazione e del Sig. Egidio Gugiatti, Presidente 
dell'Associazione Cacciatori Valtellinesi. 
Il Presidente Doddi spiega lo stato delle cose e si dice in parte sorpreso ed in parte dispiaciuto 
dell'accaduto, avendo avuto modo mesi fa di chiarire il tutto con il membro di Comitato Silvestri 



Endrich e con il Presidente Gugiatti Egidio, ai quali era stata espressamente spiegata la 
volontà di fornire per la stagione 2022 i dati richiesti, tralasciando il trascorso burrascoso 
intercorso tra l'Associazione ed il Comitato di Gestione Alta Valtellina, in modo da ristabilire un 
rapporto di reciproco rispetto. 
Viene inoltre messo al corrente il Comitato della telefonata che Doddi ha ricevuto la sera 
antecedente la riunione da parte dell'Avv. De Bartolomeo richiedente novità sulla questione e 
la risposta data che, essendo un argomento di una certa delicatezza, se ne sarebbe discusso 
durante la riunione odierna; riunione di cui il Sig. De Bartolomeo era tra l'altro già informato. 
Il Comitato prende atto ed all'unanimità vota di concedere all'Associazione quanto richiesto, 
con l'impegno di informare la stessa successivamente sulle modalità che verranno attuate. 
 

DELIBERA PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI MEMBRI NON CACCIATORI 
Viene deliberato all'unanimità il pagamento delle presenze alle riunioni di Comitato ai membri 
non cacciatori, nelle modalità specificate dagli stessi (chi alla propria associazione di 
appartenenza e chi a titolo personale, con relativa ritenuta d'acconto). 
 

CORSO CACCIATORE ESPERTO 
A ripresa di una proposta già trattata nel 2021, il Comitato di Gestione avrebbe la volontà di 
organizzare per quest'anno un corso di cacciatore esperto, il quale da diversi anni ormai non 
viene proposto dal nostro Comprensorio. 
Tutti approvano l'iniziativa che andrebbe sicuramente ad accogliere le numerose richieste 
pervenute da parte dei cacciatori non ancora in possesso di tale qualifica. 
Il Presidente propone di affiancare il corso all'annuale Rassegna di Gestione, in modo da poter 
offrire ai partecipanti un vasto banco di lavoro ricco di trofei e mandibole da analizzare. La 
proposta viene apprezzata e si valuterà la possibilità o meno di affiancare le due 
manifestazioni. 
Nei giorni seguenti ci si occuperà di informarsi che nessun altro Comprensorio abbia già 
avanzato una proposta di organizzazione di tale corso. 
 

RASSEGNA DI GESTIONE 
Dopo due anni durante i quali la Rassegna di Gestione non è stata organizzata a causa della 
situazione pandemica, si ritiene importante per quest'anno tornare a riproporla, nonostante la 
situazione sanitaria nazionale non sia ancora sotto controllo. 
Si parla del metodo che si vorrà utilizzare nell'organizzazione della stessa, prendendo in 
considerazione l'idea di affidare ai quattro settori di caccia il compito di collaborare ed insieme 
imbastire la manifestazione. Qualcuno si trova d'accordo sull'idea mentre altri propongono che 
ogni anno sia un settore diverso ad occuparsi della cosa. 
Il membro Silvestri Renato chiede di poter parlare con il coordinatore ed il consiglio del proprio 
settore Valle dello Spol con l'intento di organizzare la rassegna a Livigno. Il Comitato approva 
e dà a Silvestri l'incarico di informarsi.  
 

VARIE ED EVENTUALI 
La Dott. Franceschina Jessica informa i presenti di aver ricevuto da parte di alcuni cacciatori 
richieste in merito alla cerva radiocollarata nel territorio della Valdidentro nel 2020. I soci che 
hanno avanzato tale richiesta vorrebbero essere tenuti costantemente aggiornati sui 
movimenti dell'animale in questione, avvalendosi del fatto che il radiocollare utilizzato sia stato 
acquistato dal Comitato di Gestione nell'anno 2012 e di conseguenza di proprietà anche dei 
cacciatori stessi. 



Il Presidente a questo punto ricorda che ad onor del vero i radiocollari acquistati in 
quell'occasione furono due e non solo quello utilizzato per monitorare la cerva. 
Si ritiene opportuno quindi per correttezza verso tutti gli associati che sia doveroso informarsi 
con l'Ente Parco che li ha in gestione su quale sia l'utilizzo fatto anche per il secondo collare. 
Viene poi fatta una disanima delle problematiche che comporterebbero il divulgare costante 
dei dati di spostamento dell'animale marcato e si procede a votare sull'opportunità o meno di 
farlo. 
All'unanimità dei presenti si decide che i dati in questione non debbano essere divulgati, se 
non in una relazione annuale in cui si potranno apprezzare nel loro complesso prettamente 
con fini scientifici e gestionali, ma non certamente venatori. 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 00.27 del 30 gennaio 2022 la seduta è tolta. 
 

 Il Presidente      Il Segretario 
       

       Doddi Mirco                                    Ferrari Filippo                               


