
VERBALE n° 3 2021  
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 7 del mese di marzo 2021 , alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00  
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            
MORANDUZZO SEVERINO      
SILVESTRI ENDRICH       
SIVESTRI RENATO     
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
GURINI GIORDANO 
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 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 1/2021 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione del verbale N. 1/2021 inviato tramite email 
con la convocazione, con l’aggiunta dell’introduzione fatta da Commissario Rizzi in merito 
alla convocazione dell’Assemblea: 
Il Commissario Mirko Rizzi, consigliato della Provincia di Sondrio, comunica ai nuovi 
membri del Comitato di Gestione che, uno dei primi impegni dovrà essere la convocazione 
dell’Assemblea dei Soci 2020 per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Bilancio 
Preventivo 2020.  
Il Comitato approva la variazione all’unanimità. 
   

2. APPROVAZIONE VERBALE 2/2021 
Il Presidente chiede ai presenti l’approvazione del verbale N. 1/2021 inviato tramite email 
con la convocazione. 
Il sig. Endrich Silvestri chiede di aggiungere: 

- 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.  



- "nei settori con coefficiente capo-cacciatore inferiore a uno, in fase di 
assegnazione venga data priorità a chi caccia in un solo comprensorio." 

La sig.ra Jessica Franceschina chiede di aggiungere anche la proposta effettuare dal sig 
Endrich Silvestri : 

- di fare pagare solo 55 euro, pari alla quota base, entro il 31 marzo da integrare 
totalmente a inizio caccia... Sempre Endrich 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. 

E che a tal proposito ha risposto lei a Endrich  sottolineando che se si applicano priorità 
agli ungulatisti con un solo comprensorio, la priorità deve essere applicata anche alla 
specializzazione tipica alpina e lepre, cosa secondo me  difficile da attuare non essendoci 
assegnazione capi. 
Il Comitato approva le variazioni all’unanimità. 
 

3. QUOTE CACCIA SOCI COMPRENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA  
Apre la discussione il presidente Mirco Doddi, illustrando ai membri del comitato la sua 
proposta sulle quote caccia discussa precedentemente con il vicepresidente Confortola 
Stefano. 
Puntualizza inoltre di aver sentito sia il parere del commercialista Dott. Giuseppe Alberti 
che quello dell’avvocato Luca Pedrana sul versamento della sola quota base in prima 
battuta e/o eventuali scontistiche ai soci riscontrando da parte di entrambi parere 
favorevole. 
Il presidente propone di mantenere l’importo delle quote da versare entro il 31 marzo 
come operato dai precedenti comitati (versamento quota base + parte della quota 
integrativa) scontando però una parte della quota integrativa quantificando la riduzione in 
euro 50 per tutte le specializzazioni ad esclusione della migratoria. 
La riduzione è motivata dai precedenti avanzi di bilancio (come indicato dallo statuto art.17 
comma 6) avuti negli anni 2017 e 2018. 
Oltre a questo la riduzione è stata pensata per andare incontro ai cacciatori, viste le 
numerose giornate perse nella precedente stagione venatoria considerata la situazione 
sanitaria. 
La proposta è riassunta nel seguente schema: 
 

SPECIALIZZAZIONE 
QUOTA 

MASSIMA 

CONTRIB BASE E 

INTEGRAZIONE QUOTA MASSIMA 

RIDUCIBILE DA VERSARE 

ENTRO 31/03/2021 

SOLO MIGRATOIRA € 55,00 € 55,00 € 0,00 

MIGRATORIA E AVIFAUNA 

RIPOPOLABILE 

€ 220-€50            € 

170,00 
€ 100,00 € 0,00 

TIPICA ALPINA/LEPRE  
più migratoria e avifauna ripopolabile     

€ 300-€50            € 

250,00 
€ 100,00 € 150,00 

UNGULATI 
più migratoria e avifauna ripopolabile 

€ 300-€50            € 

250,00 
€ 100,00 € 150,00 

TIPICA ALPINA/LEPRE E UNGULATI 

più migratoria e avifauna ripopolabile 

€ 360-€50            € 

310,00 
€ 160,00 € 150,00 

 
Il socio Endrich Silvestri propone invece di procedere al solo versamento della quota base 
di euro 55 entro fine marzo, per poi ridiscutere l’eventuale riduzione da applicare alla 
quota integrativa, la quale dovrà essere versata dai soci per confermare la loro presenza 
nella stagione venatoria. 
 



Entrambi le ipotesi vengono messe ai voti e a maggioranza viene approvata la proposta  
del presidente. 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
Vista l’imminente necessità di un tecnico faunistico viene aperta una discussione 
sull’argomento. 
Il Presidente si informerà sulla possibilità di poter procedere alla comparazione dei 
curriculum vitae e dei preventivi di spesa, evitando un bando di concorso che 
allungherebbe ulteriormente i tempi, cosa che sarebbe meglio evitare viste le nuove 
disposizioni date dalle linee guida sui galliformi che vanno a modificare le metodologie di 
censimento (le quali danno al Tecnico Faunistico una figura centrale)  andando ad 
allungare troppo i tempi di organizzazione degli stessi, vista l’imminenza delle date 
suggerite per lo svolgimento. 
Il membro di comitato Severino Moranduzzo (CAI) propone di sentire possibili candidati al 
ruolo di Tecnico Faunistico in modo da arrivare con valutabili proposte alla prossima 
riunione di comitato. Si interessano alla cosa i membri di comitato Jessica Franceschina, 
Filippo Ferrari e Confortola Stefano.  
 
Confortola propone di valutare una eventuale possibilità di organizzazione di un corso per 
Cacciatori Esperti da parte del CAAV. Quest’ultimo, oltre ad essere di utilità al cacciatore 
che ne fosse sprovvisto, risulta essere necessario qualora l’ente Parco decidesse di 
organizzare un corso per Coadiuvanti per le operazioni all’interno del PNS, vista la 
predisposizione del comitato a proseguire una collaborazione con tale Ente. Già con la 
precedente gestione, l’ente parco chiese un elenco di nominativi dei cacciatori interessati 
a frequentare un corso per coadiuvanti, il comitato si impegna a integrarlo con nuovi 
possibili candidati appoggiandosi ai consigli di settore, i quali dopo la loro nomina ufficiale 
si interesseranno di fornire un elenco completo. Dopo un riscontro positivo da parte di tutti 
i componenti si decide di rinviare la discussione viste le innumerevoli priorità del momento.  
 
Il presidente apre una discussione in riferimento alla mail inoltrata dal comune di Livigno al 
CAAV (prot 98) la quale propone un tavolo di lavoro strategico con 2 cacciatori della valle 
dello Spol per discutere le varie problematiche legate alla convivenza tra il turismo e la 
selvaggina. Soprattutto per i periodi di maggior afflusso turistico, i quali vanno a 
sovrapporsi con il periodo di svernamento degli animali, bisognerà trovare un’intesa per 
tutelare la fauna e consentire un’offerta turistica adeguata.   Galli Federico, rappresentate 
della provincia di Sondrio in comitato, mette al corrente i membri che ci sono già stati 
precedenti incontri sulla questione con 2 cacciatori appartenenti alle associazioni più 
rappresentative del settore Valle dello Spol, specificando che gli interventi dovranno 
essere seri e mirati. Si valuta di discutere la cosa in comitato, in modo da poter offrire 
supporto anche da parte del CdG. 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23.45  del 07 marzo 2021 la seduta è tolta. 
 
Il Presidente      Il Segreterio 
Mirco Doddi       Filippo Ferrari  

   


