
VERBALE n° 14 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno  27 del mese di settembre  2021, alle ore 06.00 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          
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
SILVESTRI ENDRICH giustificato 
SILVESTRI RENATO giustificato  
MORANDUZZO SEVERINO giustificato 
PERETTI MICHELE 
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. 13/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

2. LANCI FAGIANI E STARNE 

 
Considerata la scarsissima partecipazione nei lanci di selvaggina ripopolabile, i quali sono 
stati effettuati durante la corrente stagione da un esiguo numero di cacciatori, il Comitato 
di Gestione decide di incaricare per la redazione di un calendario indicante il personale 
addetto il Consiglio Tipica e lepre. Essendo tale tipologia di caccia una vera e propria 



specializzazione, nel caso il calendario non pervenisse in tempi congrui, il CdG potrebbe 
decidere di rivedere tale specializzazione, cancellando i lanci di selvaggina ripopolabile. 
 
 

3. CONTROLLO TIPICA ALPINA 

 
Il CdG delibera all’unanimità l’aumento di euro 100 per il compenso spettante alla dott. 
Jessica Martinelli. 
 

4. SEDUTE DI COMITATO 

 
Vista la questione ripetutamente sollevata da alcuni membri del CdG sull’alto numero di 
riunioni tenutesi, il Presidente Doddi Mirco torna a ribadire che la sua linea di pensiero è 
quella di condividere con tutti i membri le scelte, per una massima trasparenza. 
Ovviamente il fatto che la quasi totalità dei membri non aveva esperienze pregresse in 
questo ambito ha richiesto un maggiore numero di incontri, considerato anche che 
quest’anno si è discusso il Piano Faunistico Provinciale e l’inserimento delle Linee Guida 
dei Galliformi. 

5. ASSENZE SILVESTRI ENDRICH 

Il membro del CdG Bellotti Claudio chiede se fosse possibile organizzare un confronto con 
il rappresentante dell’Associazione Cacciatori Valtellinesi per chiarire la questione.  
 
 

Non avendo altro da discutere alle ore 22:00    del      27 settembre                 2021 la 
seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segretario 
       

            Doddi Mirco                                                               Ferrari Filippo 


