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Prot. n. U09/2023 

 
VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 16 GENNAIO 2023 

APPROVATO DURANTE LA RIUNIONE DEL GIORNO 07 FEBBRAIO 2023 

 
 
In data 16 Gennaio 2023 alle ore 20.45, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente 
Sig. Leonardo Caspani, si sono riuniti i componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del 
Comitato in Via Lungo Adda btg n. 47 a Tirano, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta del 06 Ottobre 2022; 
2) Incarico Tecnico Faunistico anno 2023; 
3) Linee Guida Galliformi Alpini, discussione; 
4) Ripopolamento Lepri 2022, delucidazioni; 
5) Lavori ampliamento Sede. 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
NEGRI LUIGINO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PIROLA AMERINO 
FANCHI VANDO 
CUSINI DOMENICO 
RONCO OMAR 
PANIZZA PIETRO 
CERONE GIAMBATTISTA 
NEGRI MATHIAS 
SASSELLA GIANMICHELE 
 
Assenti Giustificati: 
DELLE COSTE ALAN 
 
Sono inoltre presenti: 
STAZZONELLI PAOLA (Segretaria delle Riunioni) 
BRUSADELLI GIANBATTISTA (Coordinatore della Specializzazione Tipica Alpina) 
 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.45, apre la seduta. 
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Punto n. 1 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente procede con la lettura del verbale relativo alla seduta del giorno 16 Gennaio 2023, al 
termine vengono segnalati dai presenti alcuni interventi di modifica e integrazione, gli stessi vengono 
accettati e si procede con la votazione. 
 
Favorevoli: 7 
Astenuti: 4 (Sassella, Cerone, Negri Luigino, Pirola Amerino, per assenza alla riunione) 
Contrari: 0 
 
 
Punti n. 2 e 3 all' o.d.g. 
 
Prende la parola il Presidente il quale rende note, dopo aver trasmesso tutti i Curriculum Vitae tramite 
mail ai Componenti del Comitato di Gestione, le proposte economiche pervenute per l’attività di 
Tecnico Faunistico per l’anno 2023, a seguito di pubblicazione dell’informazione sul sito web del CAC 
di Tirano. 
 
Le proposte per l’affidamento dell’incarico di Tecnico Faunistico pervenute risultano essere le 
seguenti: 
 

• Dott. Nat. Michele Battoraro – Massimo Ragusa Tecnico Faunistico; proposta economica € 
5000,00 annui omnicomprensivi; 

• Istituto Oikos Srl Impresa Sociale; proposta economica € 5.490,00 iva compresa; 

• Ing. Galli Diego – Michela Giacomelli; proposta economica € 5.500,00 omnicomprensivi. 
 
 
Prima di procedere al conferimento dell’incarico per l’attività di Tecnico Faunistico, il Presidente 
procede con la lettura del Documento pervenuto da Regione Lombardia a firma del Dott. Franco 
Claretti nel quale vengono elencate le principali osservazioni al Piano di Gestione Nazionale del 
Fagiano di Monte elaborate a seguito dell’incontro in Video Conferenza del giorno Giovedì 12 
Gennaio tra Regione Lombardia e vari rappresentanti degli enti locali del territorio lombardo. 
Tali osservazioni riassunte nel documento sopra citato verranno esposte durante l’incontro nazionale 
tra le Regioni, previsto per il giorno Martedì 17 Gennaio dove al termine si procederà alla votazione 
per l’approvazione o meno di tale piano. 
 
Dopo la lettura di tale documento nasce una discussione tra il Presidente Caspani e il 
Rappresentante della Provincia Amerino Pirola il quale, a seguito delle due lettere congiunte 
elaborate dai Presidenti dei Comprensori Alpini di Tirano, Chiavenna, Morbegno e Alta Valtellina e 
inviate all’ufficio preposto di Regione Lombardia con l’indicazione dei punti ritenuti non sostenibili, 
sottolinea il mancato coinvolgimento da parte del Presidente del Comitato di Gestione per la 
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condivisione o meno di quanto da lui sottoscritto in tali documenti chiedendo pertanto maggior 
collaborazione e informazione nelle future decisioni. 
Quanto espresso dal Sig. Pirola Amerino viene condiviso e avvallato anche dal Rappresentante 
dell’Associazione Cacciatori Valtellinesi Sig. Negri Mathias aggiungendo il proprio parere di creare 
maggior unione a livello provinciale tra i Comprensori Alpini, con l’eventuale sostegno della Provincia, 
per portare un unico pensiero (simbolo di unione) di fronte a scelte gestionali in ambito regionale o 
nazionale. 
 
Il Presidente afferma di aver proceduto in modo personale come richiesto dalla situazione creatasi in 
termini di spazio/tempo in accordo totale con i Presidenti degli altri 3 CAC nell’elencare i punti 
incondivisibili del Piano oggetto di discussione e non sicuramente per mancanza di trasparenza o per 
arrecare danni ai soggetti interessati dall’eventuale approvazione degli stessi ma bensì per tutelarli 
(cacciatori specializzazione Tipica Alpina).  
 
Prende la parola il Vice Presidente Sig. Negri Luigino il quale seppur condividendo il mancato 
coinvolgimento del Comitato di Gestione nella decisione di sottoscrivere i due documenti oggetto di 
discussione, ricorda però che a volte la tempistica e la logistica non permettono di poter sempre 
riunire il Comitato, motivo per il quale secondo lo stesso il Presidente ha agito tempestivamente 
evidenziando trasparenza per giungere al fine di inoltrare in breve tempo quanto sottoscritto nelle 
due lettere oggetto di discussione. 
 
 
 
A questo punto, conclusa la discussione riferita al punto n. 3 dell’odg, si procede all’esamina sulla 
scelta del Tecnico Faunistico. 
 
 
Il Presidente esprime il suo parere personale a favore di Studio Oikos rappresentato dal Dott. 
Eugenio Carlini, motivando tale preferenza sulla base della conoscenza personale e professionale 
dello stesso riponendo quindi in esso la propria stima. 
 
Viene a questo punto richiesto ad ogni componente del CdG di riferire il proprio punto di vista. 
 
Sig. Ronco Omar, rappresentante dell’Associazione FIDC, risulta a favore di Studio Oikos sulla base 
del CV inviato e per il ruolo del Dott. Carlini all’interno dell’Azienda Faunistica Val Belviso, confinante 
con il territorio del CAC di Tirano; 
 
I Sigg. Fanchi Vando, rappresentante dell’Associazione Libera Caccia e De Piazzi Giuliano, 
rappresentante delle Associazioni Cinofile, esprimono la loro preferenza per Studio Oikos, anch’essi 
sostenendo la massima preparazione e professionalità della persona Dott. Eugenio Carlini; 
 
Il Sig. Sassella Gianmichele, rappresentante dell’Associazione Coldiretti, non conoscendo nessuno 
dei tre candidati, esprime semplicemente per la ragione economica (offerta più bassa) preferenza per 
il Dott. Battoraro/Ragusa; 
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Il Sig. Panizza Pietro, rappresentante dell’Associazione Coldiretti, si pronuncia a favore di un 
Tecnico che abbia la conoscenza del territorio allineandosi in seguito alla scelta di Studio Oikos;  
 
Il Sig. Negri Mathias, rappresentante dell’Associazione Cacciatori Valtellinesi, individua ed esprime 
la sua scelta a favore di Battoraro/Ragusa motivandola sia sul fatto che lo stesso svolge già attività di 
Tecnico Faunistico nei Comprensori Alpini di Alta Valle e Sondrio, conoscitore quindi del territorio, del 
fattore economico (offerta più bassa), sia della provenienza (essendo Valtellinese); 
 
Il Sig. Cerone Gianbattista, rappresentante del Club Alpino Italiano, condivide la posizione del 
Presidente Caspani considerandosi non preparato in materia e quindi fidandosi del pensiero 
espresso dal Presidente; 
 
Il Sig. Cusini Domenico, rappresentante dell’Associazione Enalcaccia, esprime preferenza per 
Studio Oikos sia per il ruolo del Dott. Carlini all’interno dell’Azienda Faunistica Val Belviso, confinante 
con il territorio del CAC di Tirano nonché sulla base delle maggiori esperienze professionali dei tre 
candidati individuate nei Curriculum; 
 
Il Sig. Pirola Amerino, rappresentante della Provincia, alla luce del fatto che stima ed è a 
conoscenza della professionalità dei tre candidati, sostiene Battoraro/Ragusa, sia per il fatto che lo 
stesso svolge già attività di Tecnico Faunistico nei Comprensori confinanti Alta Valle e Sondrio, 
secondo lui quindi un valido aiuto per il nostro Comprensorio, in merito altresì al discorso distretti per 
la specie coturnice previsti dalle Linee guida regionali, sia a livello economico, essendo lo stesso 
colui che offre il compenso più basso. 
 
Il Sig. Negri Luigino, rappresentante del Club Alpino Italiano, esprime la sua preferenza, sulla base 
della conoscenza personale e professionale del Dott. Carlini, a favore di Studio Oikos. 
 
 
Terminati gli interventi dei presenti la Segretaria riepiloga l’esito delle espressioni di preferenza così 
elencate: 
 
Studio Oikos: Caspani Leonardo, Ronco Omar, Fanchi Vando, De Piazzi Giuliano, Cusini Domenico, 
Cerone Giambattista, Negri Luigino, Panizza Pietro; 
 
Dott. Battoraro/Ragusa: Negri Mathias, Sassella Gianmichele, Pirola Amerino; 
 
Studio Galli/Giacomelli: Nessuna espressione di preferenza. 
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Punto n. 4 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente informa che, a causa delle condizioni meteo avverse nelle zone di cattura, relativamente 
al lancio lepri per il ripopolamento avvenuto in data 01 Dicembre 2022, sono state rilasciate sul 
territorio 66 lepri invece di 80 come da ordine concordato con il venditore, le restanti 14 verranno 
rilasciate come da accordi con il fornitore entro il mese di Maggio pv. 
 
Il Sig. Panizza Pietro si dichiara contrario al rilascio delle ulteriori 14 lepri. 
 
 
Punto n. 5 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente informa della Delibera n. 185 del 20 Dicembre 2022, emessa dal Comune di Tirano in 
sede di giunta, per la concessione dello spazio adibito all’ampliamento della Sede del Comprensorio, 
comunica altresì ai presenti sulle spese preventivate (fornitura e posa di pavimento in laminato, 
zoccolino, spostamento, rivestimento e isolazione parete) dell’unica offerta pervenuta da parte della 
Ditta “Legno è…” pari ad € 5.856,00 iva compresa; il Comitato di Gestione non avanzando nessuna 
contrarietà da il nulla osta a procedere ai lavori. 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.45, il Presidente chiude la seduta. 
 
 
Il Presidente 
Leonardo Caspani 
 
La Segretaria 
Paola Stazzonelli 
 


