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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
 Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del 

09 luglio 2020 (n°5) 
 

In data 09 luglio 2020 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i 
componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna n.19 a 
Morbegno. 
  

   RAPPRESENTANTI PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X     
Sig. Acquistapace Danilo                 A 
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele             A.G. 
Sig. Fancoli Gianluca X     
Sig. Gambetta Daniele       A.G.        
Sig. Motta Giuseppe X          
Sig. Ottelli Luigi X          
Sig. Pedranzini Giuseppe         A.G. 
Sig. Pezzini Tarcisio                  A 
Sig. Redaelli Gian Maria X           
Sig. Tonelli Franco X     

 
 

Ordine del giorno: 
  

1) Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°4) del 11 giugno 2020; 
2) Annullamento della mostra dei trofei stagione venatoria 2019; 
3) Relazione del presidente sui posti caccia del C.A. di Morbegno previsti dal nuovo 

piano faunistico; 
4) Varie ed eventuali. 
 

Sono inoltre presenti:  
Carlini dott. Eugenio Tecnico Faunistico; 
Molinari Orazio Segretario; 
Rizzi Antonio Coordinatore sett.1; 
Sutti Marco Coordinatore sett.2; 
Molta Cristian coordinatore sett.3; 
 
 
Il presidente alle ore 20.37 constatato il numero legale apre la seduta. 
 
Punto 1 dell’ O.d.G.: Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°4) del 11 giugno 2020 
Il Presidente chiede ai partecipanti se vi sono interventi, non essendoci richieste e constatato che 
i presenti hanno partecipato tutti alla riunione in oggetto si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 2 dell’ O.d.G.: Annullamento della mostra dei trofei stagione venatoria 2019 
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Il Presidente informa che, come tutti sono a conoscenza, a causa di forze maggiori dovute alla 
pandemia di coronavirus non abbiamo potuto svolgere le programmazioni previste dal comitato di 
gestione. 
Prosegue dicendo che ormai non è più possibile recuperare le manifestazioni a causa del tempo 
che ormai ci separa dall’ inizio della stagione venatoria. 
Precisa che se sarà possibile nel prossimo anno si potrà effettuare una mostra biennale 
2019/2020, ma purtroppo quest’ anno la manifestazione è da annullare. 
Chiede pertanto che la questione venga messa ai voti: 
Favorevoli: unanimità 
 
Punto 3 dell’ O.d.G.: relazione del Presidente sui posti caccia del C.A. di Morbegno previsti dal 
nuovo piano faunistico; 
il Presidente informa che nella prima bozza era previsto un aumento dei cacciatori di ungulati dai 
20 ai 40 nuovi ingressi, ma dalla convocazione del comitato ad oggi  la situazione è mutata a 
favore dei cacciatori perché la provincia ha rivisto il sistema di calcolo dei posti caccia. 
Passa la parola al dott. Carlini per ulteriori precisazioni. 
Il sig. Tonelli alle ore 20.50 lascia la seduta. 
Il Tecnico faunistico informa che dalla prima stesura della bozza del P.F. la situazione è 
notevolmente mutata in quanto i posti caccia non sono più calcolati in base ai capi presenti sul 
territorio, ma in base alla superfice cacciabile. 
Con questa tipologia di calcolo il numero dei posti caccia previsti sono diminuiti al posto di 
aumentare. 
Probabilmente è stato riconosciuto a quei settori che hanno avuto un incremento dei capi una 
migliore gestione del territorio e non sarebbe stato corretto alterare l’equilibrio con l’introduzione 
di nuovi cacciatori. 
La proposta attuale introduce il concetto di distribuzione in base al territorio, come previsto dalla 
legge regionale. 
 
Punto 4 dell’ O.d.G.: Varie ed eventuali 
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte di un cacciatore di ungulati sig. 
Gusmeroli Valter di passare alla tipica alpina in quanto non ha trovato nessuno che lo accetti in 
squadra. 
Visto che in passato vi sono stati casi simili il Presidente chiede il parere dei presenti e al termine 
si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Alle ore 21.35 rientra il sig. Tonelli 
Il sig. Sutti Marco coordinatore del sett.2 Tartano Albaredo chiede che venga rimessa in 
discussione la Zona speciale Pizzo d’Orta. 
Il Preside risponde che la zona in oggetto è già stata discussa e votata dal comitato in passato. 
Il sig. Bertolini conferma che in passato il comitato ha già deciso in modo unanime. 
Il sig. Sutti Marco afferma che il comitato di gestione è un comitato di fascisti. 
Il Segretario informa i presenti che la discussione scaturita dopo tali affermazioni non verrà 
verbalizzata. 
 
Non essendoci più argomenti da trattare la seduta termina alle ore 22.55 
 
Morbegno, 10 luglio 2020 

 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


