
VERBALE n° 7 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 30 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      
GALLI FEDERICO  
MORANDUZZO SEVERINO        
PERETTI MICHELE      
SILVESTRI ENDRICH           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
SILVESTRI RENATO 
GURINI GIORDANO 
 
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. 6/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. 
Il verbale, dopo l’inserimento di alcune precisazioni viene approvato all’unanimità. 
 

2. VALUTAZIONE PREVENTIVI E CURRICULUM PER ASSUNZIONE TECNICO 
FAUNISTICO   

 

Il Presidente apre la discussione illustrando ai membri del CdG presenti i riscontri ottenuti 
dai due candidati a seguito dei colloqui avuti con gli stessi in presenza del vicepresidente 
Confortola Stefano. Il candidato Sivieri Stefano, incontrato alcuni giorni prima presso 
l’ufficio caccia come da accordo telefonico, ha esposto le sue idee gestionali, risposto in 
maniera chiara alle domande e soddisfatto le precisazioni a lui richieste. Lo stesso può 
essere detto per Michele Battoraro, che si è reso disponibile al colloquio con la presidenza 
del CAAV soddisfacendo le richieste e chiarendo alcuni aspetti del proprio curriculum 
vitae. Il presidente Mirco Doddi chiede quindi ai membri presenti di fare le proprie 
valutazioni tecnico-economiche e di procedere alla votazione esprimendo il proprio parere. 
Le opinioni dei presenti sono molteplici, viene proposta anche l’idea di una collaborazione 
dei due tecnici, cosa che da un’accurata valutazione risulta essere di difficilmente 
realizzabile e potenzialmente problematica se le visioni dei due tecnici dovessero essere 
contrastanti su alcuni aspetti gestionali. Jessica Franceschina fa notare che l’esperienza 
del dott. Sivieri è maggiore per quanto riguarda il monitoraggio dei galliformi alpini e degli 
ungulati. Aggiunge anche che non trova corretta la valutazione di un secondo curriculum, 



inviato da terzi, con l’implementazione di diverse esperienze lavorative. Si decide quindi di 
procedere alla votazione di un singolo candidato. L’esito delle votazione è di 5 a 5 e vista 
la parità il voto del presidente è decisivo. Viene così scelto come tecnico del CAAV il dott. 
Battoraro Michele. 
Si propone di fare un contratto della durata di un anno, che potrà essere rinnovato di anno 
in anno se il Comitato di Gestione valuterà in maniera positiva il lavoro svolto dal tecnico 
faunistico. 
 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:00 del 30 aprile 2021 la seduta è tolta. 
 
 
 

Il Presidente      Il Segretario 
           Mirco Doddi                Filippo Ferrari  


