
VERBALE n° 6 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 24 del mese di aprile 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      
GURINI GIORDANO 
MORANDUZZO SEVERINO             
SILVESTRI ENDRICH 
SILVESTRI RENATO           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
GALLI FEDERICO  
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 SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 5/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

2. VALUTAZIONE PREVENTIVI E CURRICULUM PER ASSUNZIONE TECNICO 
FAUNISTICO 

 
Il Presidente, sentito l’ufficio faunistico, apre la discussione indicando che i candidati 
idonei al ruolo risultano essere due. Con le imminenti disposizioni date dalle linee guida 
dei galliformi sono richiesti ai tecnici particolari competenze e titoli di studio, indicati su tale 
documento. La valutazione dovrà quindi essere fatta sul dott. Battoraro Michele e il dott. 
Sivieri Stefano.  Il Presidente chiede ai presenti quali fossero le loro valutazioni sulla base 
dei curriculum vitae e relativi preventivi a loro inviati. 
La discussione si fa subito molto accesa, incentrandosi sulla contestazione di alcuni punti 
del CV del dott. Battoraro. Visto il protrarsi del dibattito, dovuto ad una serie di 
osservazioni fatte in seguito alla presentazione da parte del sopraccitato di un secondo CV 
a qualche giorno di distanza da terzi, implementato con ulteriori esperienze lavorative 
viene deciso di fare un colloquio ai due candidati. Tale scelta  viene ritenuta sicuramente 
più obiettiva rispetto ad una sola valutazione basata sui CV. I membri di comitato 
ripongono la fiducia nel Presidente e nel vicepresidente, i quali riporteranno le loro 
valutazioni ed impressioni sui due tecnici nella prossima seduta, programmata per la 
settimana seguente vista l’importanza della questione in oggetto. 



 
 

3.  VARIE ED EVENTUALI 
 
Nomina di due magazzinieri del CAAV 
 
Dopo aver sentito i coordinatori di settore, il Comitato decide di procedere alla nomina di 
due magazzinieri i quali si occuperanno della gestione dei beni mobili di proprietà del 
CAAV e della redazione di un inventario degli stessi. Considerata l'ubicazione del 
magazzino e dell'ufficio caccia, siti nel comune di Bormio, si condivide la scelta di affidare 
l'incarico a due associati che per questioni lavorative e/o di residenza siano di facile 
reperibilità nel caso sia necessario accedere al magazzino. Valutate anche le competenze 
e la disponibilità di mezzi idonei al trasporto e alla manutenzione dei beni vengono 
nominati responsabili dell'incarico i cacciatori Cristian Capitani e Flavio De Lorenzi. 
 
Verbale n°2 consiglio di settore Valle dello Spöl 
 

Essendo pervenuto il verbale n°2 del consiglio di settore Valle dello Spöl all'indirizzo mail 
del CAAV, nel quale viene chiesta la collaborazione e il parere del Comitato di Gestione, il 
Presidente illustra ai presenti il documento ricevuto (allegato per conoscenza). 
Dopo un'analisi delle questioni citate nel verbale si decide di prendere in considerazione la 
cosa e di collaborare con il settore nella realizzazione degli obbiettivi. 
 
 

Saldo  FATT. N. 2 8/4/2021  
 
Si precisa che dopo un colloquio telefonico intercorso fra il Dott. Battoraro Michele e il 
vicepresidente Confortola Stefano sul pagamento della fattura inerente al controllo capi del 
Settore Val Viola per un totale di 8 giornate (19/10/20 - 5/11/20) è stato pattuito come da 
contratto l'erogazione di un pagamento di euro 533,30. 
 
Indagine conoscitiva sull’ attivita’ di controllo dei capi abbattuti durante attivita’ 
venatoria 
 
Nell’ambito della applicazione delle Linee Guida per la conservazione e la gestione dei 
Galliformi alpini di interesse venatorio, Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF, 
intende raccogliere informazioni presso i Comprensori Alpini sul funzionamento delle 
attività di controllo dei capi abbattuti durante l'attività venatoria. 
Sulla base dei risultati ottenuti e al fine di uniformare e standardizzare la raccolta dei dati 
su tutto il territorio regionale, verranno predisposti una scheda per la raccolta dati ed un 
tracciato standard in formato excel per l’archiviazione delle informazioni raccolte. 
Del lavoro si occuperà il Dr. Angelo Lasagna tecnico faunistico e consulente incaricato da 
ERSAF per un supporto all’applicazione di alcune previsioni delle Linee Guida Galliformi 
alpini. 
 
Per la raccolta dei dati è stato trasmesso un questionario da compilare. 
Vengono incaricati di rispondere alla richiesta pervenuta i membri del CdG Ferrari Filippo 
e Franceschina Jessica.  
 
 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 23:10 del 24 aprile 2021 la seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segreterio 
 Mirco Doddi       Filippo Ferrari  

    


