Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Bozza Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 09 settembre 2021 (n°5)
In data 09 settembre 2021 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
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Cariboni Daniele
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Sutti Marco
Sig. Tonelli Franco

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

Giust.
X
X
Giust.
X
A
X
X
X

Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale comitato n°4 del 15 luglio 2021;
2) Approvazione piano di abbattimento tipica alpina e lepre stagione venatoria 2021;
3) Comunicazione sul piano di lancio fagiani stagione 2021
4) Varie ed eventuali
Sono inoltre presenti:
dott. Eugenio Carlini tecnico faunistico;
sig. Molinari Orazio Segretario;
sig. Della Nave Ivan coordinatore tipica alpina.
Prima di iniziare la seduta è stato sanificato il locale riunione, è stata rilevata la temperatura corporea a tutti
i partecipanti che risultano nella norma ed è stata allestita la sala riunioni mantenendo le dovute distanze
tra i partecipanti.
Il sig. Marchesini Enrico in qualità di Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta alle ore 20.30.
Il Presidente prosegue comunicando che sono pervenute le giustificazioni per sig. Ottelli e Cariboni.
Punto 1 dell’O.d.G. Approvazione verbale comitato n°4 del 15 luglio 2021
Il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento.
Non essendoci richieste si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Punto 2 dell’O.d.G. Approvazione piano di abbattimento tipica alpina e lepre stagione venatoria 2021.
Gallo Forcello
Il Presidente passa la parola al dott. Carlini che in qualità di tecnico faunistico ha redatto i piani di prelievo
per il gallo forcello, pernice bianca, lepre variabile e lepre comune, a parte viene presentato anche il piano
di prelievo della coturnice delle alpi (il primo fa parte integrante del verbale come allegato 1 mentre il
secondo viene nominato allegato 2)
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Il dott. Carlini informa i presenti che il lavoro è stato fatto in base alle nuove linee guida per la
conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia approvate con
D.G.R. n°XI/4169 del 30.12.2020.
I censimenti effettuati sul territorio del Comprensorio Alpino di Morbegno hanno dato risultati soddisfacenti
e in linea con quelli delle passate stagioni.
Il Presidente informa i presenti che sono state distribuite a tutti copia del documento in modo che non è
necessario proiettare a schermo quanto spiega il tecnico faunistico.
Il dott. Carlini prosegue dicendo che i dati sono stati calcolati in base alle nuove formule previste dalla linea
guida e che il risultato da dei numeri molto elevati.
Con l’accordo del coordinatore e del consiglio di specializzazione si è deciso di seguire una linea
conservativa e di applicare, sulla base della densità della popolazione, una percentuale del 6% al posto di
quella del 15% prevista.
Il piano proposto prevede un prelievo di 20 capi sul versante retico e di 65 sul versante orobico.
Il presidente chiede che sia messo a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Fancoli, Gambetta, Sutti, Pedranzini, Redaelli e Tonelli.
Contrari: Nessuno
Astenuti: Acquistapace
Pernice Bianca
Il Tecnico faunistico spiega che non può essere gestita dai comprensori alpini, ma come nelle passate
stagioni vanno valutati i dati in base ai censimenti in alcune zone stabilite del C.A. di Morbegno e Sondrio,
tutto quello conteggiato nelle aree protette va eliminato.
Pertanto viene chiesta una percentuale di prelievo pari al 10% del censito per un totale di 6 capi.
Il Presidente chiede che sia messo a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Lepre Variabile e lepre comune
Versante Orobico
Lepre bianca: cacciatori di lepre n°3 cacciatori di tipica alpina n°1
Versante Retico
Lepre bianca: cacciatori di lepre n°10 cacciatori di tipica alpina n°2
Il Presidente chiede che sia messo a votazione:
Favorevoli: Marchesini, Bertolini, Fancoli, Gambetta, Sutti, Pedranzini, Redaelli e Tonelli.
Contrari: Nessuno
Astenuti: Acquistapace (astenuto per lepre bianca – favorevole per lepre comune)
Coturnice delle Alpi
Il Tecnico faunistico precisa che si è obbligati a rispettare le linee guida della regione Lombardia e il piano
di gestione nazionale della coturnice ISPRA 2017.
Il dott. Carlini informa che i censimenti effettuati nel 2021 sono positivi e che in base ai nostri rilevamenti e
applicando le formule di calcolo previste si ottiene un piano di prelievo esagerato con i seguenti numeri:
prima proposta prelievo con i numeri della regione:
versante retico: 119 capi versante orobico 17 capi per un totale di 136 capi (piano al 15%)
seconda proposta prelievo conservativo in linea con le passate stagioni:
versante retico: 79 capi versante orobico 17 capi per un totale di 96 capi (piano al 11%)
Viene deciso di proporre i numeri ricavati con le formule proposte dalla regione Lombardia. In seguito il
comitato di gestione ridurrà i numeri attenendosi alla seconda proposta.
Il Presidente chiede che sia messo a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Punto 3 dell’O.d.G.: Comunicazione sul piano di lancio fagiani stagione 2021
Il presidente illustra la situazione venutasi a creare per la fornitura dei fagiani precisando che il fornitore non
vuole consegnare carichi inferiori a 250 capi in quanto lavorerebbe in perdita e che comunque sta già
lavorando per sistemare le cose.
Punto 4 dell’O.d.G.: varie ed eventuali
Non essendoci argomenti da trattare il presidente alle ore 21.35 chiude la seduta.
Morbegno, 10 settembre 2021
Il Segretario
Orazio Molinari

Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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