
VERBALE n° 8 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 18  del mese di maggio  2021 , alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore 
20:00  in seconda convocazione, si è tenuta presso la sede del Comprensorio Alpino Alta 
Valtellina sita in Bormio via Manzoni snc, 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 SEVERINO        
PERETTI MICHELE      
SILVESTRI RENATO           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
SILVESTRI ENDRICH 
 
 
Assume la presidenza, il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario il sig. Ferrari Filippo 
 
La riunione si è tenuta  nella sala riunioni ufficio USB  nel rispetto delle distanze stabilite 
dal decreto Covid19 i  signori Membri di Comitato sono intervenuti alla riunione muniti di 
mascherina. 
 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il numero legale dei Consiglieri 
dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 
  

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione del verbale N. 6/2021 e N. 7/2021 
inviati tramite email con la convocazione. Vengono richieste alcune integrazioni da parte di 
Franceschina Jessica, a seguito delle quali il verbale n.6 è approvato all’unanimità mentre 
per quanto riguarda il verbale n.7 Renato Silvestri si astiene vista la sua assenza alla 
riunione di riferimento. 
   
 

2. VALUTAZIONE CONTRATTO TECNICO FAUNISTICO 
Il Presidente espone ai presenti il contratto inoltrato anche tramite email a tutti i 
componenti di comitato: 

 

INCARICO PROFESSIONALE  PER ATTIVITA’ DI TECNICO FAUNISTICO 

Il sottoscritto DODDI MIRCO  nato a  SONDALO il 11/06/.1988  e residente a SONDALO  SO in via Stelvio 18  Codice 

Fiscale DDDMRC88H11I828C nella qualità di Presidente Pro tempore del COMITATO DI GESTIONE DELLA CACCIA 

DEL COMPRENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA con sede a BORMIO SO in via MANZONI snc Codice Fisale  

92012060148 pec cacciaav@pecmail.net (COMMITTENTE) 

E 

Il  dott.  MICHELE BATTORARO  nata a SONDRIO SO il  27.04.1991 e residente a  PONTE IN VALTELLINA SO  in  

Via Sant’Ignazio 10   Codice Fiscale BTTMHL91D27I829P   P. IVA   00987810140     (COLLABORATORE) 

mailto:cacciaav@pecmail.net


Convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle condizioni di seguito indicate. 

ART. 1  

 OGGETTO, MANSIONI, INQUADRAMENTO  

 Al  Sig Michele Battoraro  vengono assegnate le seguenti mansioni in qualità di tecnico faunistico. 

A) Gestione caccia di selezione agli Ungulati (Cervo-Capriolo-Camoscio) per raggiungere e/o mantenere un 

razionale equilibrio tra conservazione delle specie ed un loro corretto utilizzo nel rispetto della biodiversità:  

a) preparazione dei file per i censimenti. Per singolo settore predisposizione dei file riepilogati e della scheda di 

rilevamento per ogni UDR;  

b) resa cartografica delle UDR assegnate al singolo cacciatori durante la fase di censimento per la localizzazione dei 

singoli animali o gruppi di animali avvistati;  

c) in collaborazione con i coordinatori predisposizione dei censimenti; 

d) resa cartografica (shape file) del settore di gestione con specificato le aree limitate a determinate specie; 

e) archiviazione dei dati di censimento per una banca dati del comprensorio utile per scelte gestionali future; 

f) predisposizione di un elaborato da inoltrare in provincia per la valutazione dei piani di prelievo per singola specie e per 

singolo settore. Compilazione del database fornito dalla provincia al fine di una valutazione dello stato della popolazione 

in esame; 

g) localizzazione degli abbattimenti per la realizzazione di serie storiche atte ad eventuali valutazioni gestionali future; 

h) aggiornamento del database riepilogativo dei prelievi con verifica delle schede riepilogative dei prelievi  ogni giornata 

successiva di caccia sia per ungulati; 

i) aggiornamento del sito, per i prelievi, entro le 16.00 del giorno precedente alla caccia; 

l) il mercoledi. invio e-mail riepilogativa in provincia con i prelievi di ungulati effettuati. 

B) Gestione caccia galliformi alpini e lepre per raggiungere e/o mantenere un razionale equilibrio tra 

conservazione delle specie ed un loro corretto utilizzo nel rispetto della biodiversità: 

a) preparazione dei file per i censimenti. Per singola specie predisposizione dei file riepilogati e della scheda di 

rilevamento per singola area campione;  

b) resa cartografica delle aree campione utilizzate dal singolo cacciatori durante la fase di censimento per la 

localizzazione dei singoli animali o gruppi di animali avvistati;  

c) in collaborazione con il referente tipica alpina e lepre predisposizione dei censimenti; 

d) archiviazione dei dati di censimento per una banca dati specifica del comprensorio; 

e) predisposizione di un elaborato da inoltrare in provincia per la valutazione dei piani di prelievo per singola specie e per 

singolo settore. Compilazione del database fornito dalla provincia al fine di una valutazione dello stato della popolazione 

in esame. 

f) aggiornamento del database riepilogativo dei prelievi con verifica delle schede riepilogative dei prelievi  ogni giornata 

successiva di caccia sia per ungulati; 

g) aggiornamento del sito, in merito ai prelievi effettuati, entro le 16.00 del giorno precedente alla caccia; 

h) il lunedì e il giovedì. invio e-mail riepilogativa in provincia i prelievi di tipica alpina e lepre effettuati; 

i) controlli tipica alpina e lepre 15 giorni (mercoledì e domenica) con orario da concordare.  

l) aggiornamento del database riepilogativo degli abbattimenti della tipica alpina e lepre fornito dalla provincia di Sondrio. 

m) attenersi a tutte le nuove disposizioni sulle Linee Guida per i Galliformi 

C) Progettazione e programmazione di interventi di miglioramento ambientale:  

a) in collaborazione con i coordinatori e al comitato, valutazione interventi di miglioramento ambientale finalizzati 

all’incremento della fauna selvatica e alla valorizzazione del territorio comprensivo;  

b) descrizione dei singoli interventi che verranno attivati con indicazione almeno delle finalità, delle caratteristiche 

tecniche, delle specifiche scadenze e del contributo ammissibile da inoltrare in  Provincia e da pubblicare sul sito;  

c) elaborazione geo referenziata e resa cartografica digitalizzata delle particelle interessate dai miglioramenti con 

differenziazione per tipologia di intervento;  

 

 

 

 



D) Altre attività di supporto, in particolare:  

Accanto alle attività di campo, in cui si avvale della collaborazione del personale di vigilanza e dei cacciatori, collabora 

con la segreteria dell’ente per gli aspetti tecnico-amministrativi, nella realizzazione di materiale per la rassegna di 

gestione (schede consegna trofei, valutazione ecc). 

Previo accordo con i referenti dell’ente partecipazione alle riunioni del Comitato di Gestione e/o di sue commissioni, 

come riunione tecniche, corsi e convegni, in funzione delle necessità relative alle attività oggetto dell’incarico. 

Disponibilità a quant'altro fosse necessario una gestione sostenibile della fauna nel rispetto della biodiversità e mediante 

interventi nei confronti della stessa, dell’ambiente e della società. 

ART. 2    DURATA   

Il presente contratto ha efficacia dal 01/06/2021 al 31/05/2022. 

ART. 3    COMPENSI E RIMBORSI SPESE 

Il Collaboratore, reso noto il grado di complessità dell’incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri 

ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni professionali prestate, un 

compenso annuale  pari a €. 5.000,00 oltre IVA omnicomprensivo. 

ART. 4    MODALITA’ DI  PAGAMENTO 

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 all’atto di presentazione nota spese/fattura divisa 

in due rate il 50% al 31.12.2021 e il restante 50%  al termine del contratto. 

ART. 5    OBBLIGHI DEL CONSULENTE 

Con l’assunzione dell’incarico il collaboratore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla 

natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. 

Nessuna scelta potrà essere presa individualmente dal Collaboratore se non approvata dal Committente. 

ART. 6    OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

Il committente ha l’obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al collaboratore tutta la 

documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico. 

ART. 7    RISERVATEZZA 

Ciascuna parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a 

conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiore a quelli applicati alle proprie informazioni 

riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo no autorizzati. In alcun 

modo, pertanto, il Collaboratore sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e 

confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, 

documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività 

della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa. 

Letto, confermato e sottoscritto    Bormio   20 maggio 2021 

Il Committente       Il Consulente 

Mirco Doddi       Michele Battoraro 

 

Il dott. Michele Battoraro sottoscrive il contratto di lavoro con il CAAV dopo aver risposto 
ad alcune delucidazioni chieste da alcuni membri del CdG specificando di non poter 
partecipare all’attività di controllo capi di tipica alpina e lepre.  
 
 
 

3. VARIE ED EVENTUALI 
 

PROVINCIA DI SONDRIO – DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA 
ALLE COLTURE AGRARIE NELL’ANNO 2020 – APPROVAZIONE PERIZIE E 
QUALIFICAZIONE DANNI RELATIVI AI COMPRENSORI ALPINI  

 

 
E’ pervenuta in Comitato in data  30/04.2021 la determina dei danni arrecati nel 2020 nel 
Comprensorio Alpino Alta Valtellina:  totale € 780,30 (la Provincia non ha già effettuato il 
bonifico sul conto del Comitato). 



Questi i nominativi  che NON verranno pubblicati sul verbale: 
DELLA VALLE BARBARA € 105,82  arrotondamento per eccesso € 106,00 
RASTELLI FLAVIO € 121,77 arrotondamento per eccesso € 122,00 
RICETTI ADRIANA € 223,20 arrotondamento per eccesso € 224,00 
SILVESTRI MARIA CRISTINA € 329,52  arrotondamento per eccesso € 330,00 
Per un totale di € 782,00  
 
Il Comitato all’unanimità approva i rimborsi. 
 
 
 

PROVA DI LAVORO NAZIONALE PER CANI DA FERMA INGLESI (SETTERS) 
SU SELVAGGINA DI MONTAGNA (SPECIALE SETTER TROFEO SIS DI 
MONTAGNA) 
 
TROFEO SALADINI PILASTRI 2021 

 
A seguito delle richieste pervenute al CdG (allegate in calce) in riferimento alla richiesta di 
autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione cinofila sopraindicata, viene aperto 
un dibattito fra i membri del Comitato. Il Presidente, dopo aver descritto a grandi linee la 
questione in oggetto, chiede un parere al Tecnico Faunistico poc’anzi  nominato.  Il Dott. 
Battoraro  illustra ai presenti la metodologia di svolgimento di una manifestazione 
comparabile da lui personalmente seguita esponendone i punti essenziali. Considerando 
l’esperienza pregressa, consiglia di escludere la valenza di tale competizione ai fini 
censuari. Concludendo l’intervento con una valutazione oggettiva dell’evento, si procede 
alla votazione con voto palese. Da parte dei rappresentanti CAI non  v’è l’avallo a 
procedere, opinione che viene condivisa anche dal rappresentante della Provincia di 
Sondrio e dal Segretario. La scelta è motivata dal possibile impatto mediatico, il quale 
potrebbe arrecare un conseguente disturbo alla fauna da parte di fotografi e appassionati 
del settore. Il Presidente e gli altri membri presenti esprimono invece parere favorevole, 
considerando l’evento un’opportunità per meglio conoscere il ramo cinofilo dell’attività 
venatoria, unitamente ad un’occasione per verificare la presenza di pernici bianche in 
zone mai censite. Si torna a precisare che la manifestazione non ha valenza di 
censimento, potrebbe però constatare la presenza del suddetto tetraonide nell’area che 
verrà individuata per lo svolgimento dell’evento. La collaborazione con la Società Italiana 
Setters e il Gruppo Cinofilo Valtellinese viene sancita a maggioranza.  
Verrà fissato a breve un incontro con gli organizzatori e designata la zona per lo 
svolgimento della prova. 
 
 

VERIFICA CONFERME ASSOCIATIVE E DOMANDE DI AMMISSIONE 2021 
 
Visto il breve tempo a disposizione, considerato il coprifuoco alle ore 22:00 come stabilito 
da vigente DPCM, il Presidente Doddi Mirco decide comunque di iniziare a discutere della 
questione in oggetto, per dare ai membri un quadro generale della situazione. Prima di 
procedere alla verifica delle conferme associative e delle domande di ammissione precisa 
che bisognerà chiarire la situazione attuale, considerati i precedenti avvenimenti. Con 
questo il Presidente intende riferirsi alla necessità di analizzare la corrispondenza 
intercorsa fra l’ufficio faunistico della Provincia di Sondrio e il precedente Comitato di 
Gestione in seguito al Ricorso Gerarchico presentato da parte di alcuni soci ammessi al 
settore Val Viola, i quali contestano la legittimità dello spostamento di alcuni soci e 
l’ammissione di altri cacciatori in tale settore. Dopo un breve scambio di opinioni la 
discussione deve essere rimandata per l’imminente coprifuoco. 
 
 
 



 
 Alle ore 22:00  del 18 maggio 2021 la seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segretario 

           Mirco Doddi                Filippo Ferrari  
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 


