Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del
01 settembre 2016
In data 01 settembre 2016 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. Ciaponi Bruno
Sig. Del Nero Ettore
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Raschetti Andrea
Sig. Redaelli Gian Maria

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X
X
X
X
X
X
XG
XG
XG

1) Approvazione verbale Comitato n.3 del 03 Agosto 2016;
2) A seguito raccolta firme inerente alla proposta di modifica della data di chiusura alla caccia ungulati
3)
4)
5)
6)

del settore 2 Tartano – Albaredo si chiede di valutare tale proposta;
Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica anno 2015;
Presa visione della richiesta dei cacciatori di ungulati del sett. 3 Val Masino;
Organizzazione punto di controllo Val Masino;
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
sig. Molinari Orazio segretario
sig. Zugnoni Bruno coordinatore sett. 1
sig. Codazzi Nicola coordinatore sett. 2
sig. Rossi Denis coordinatore sett. 3
sig. Tarca Lino coordinatore sett. 4
sig. Tonelli Franco coordinatore Tipica Alpina
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.35, apre la seduta.
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono contestazioni alla bozza del verbale della seduta del 03
agosto 2016.
Non essendoci interventi si passa a votazione.
Il sig. Ciaponi non partecipa alla votazione in quanto non presente alla riunione del giorno 03 agosto
2016
Favorevoli: unanimità.
Punto 2 dell’o.d.g.: A seguito raccolta firme inerente alla proposta di modifica della data di chiusura alla
caccia ungulati del settore 2 Tartano – Albaredo si chiede di valutare tale proposta.
Il presidente comunica che è stato inviato in provincia il piano prelievi con le relative date del periodo
cacciabile in quanto approvate nella seduta del 03 agosto 2016.
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È pervenuta nel frattempo una segnalazione di 48 cacciatori del settore 2 con relativa raccolta firme
nella quale si chiede di posticipare la chiusura della cacci dal 31 ottobre al 12 novembre.
In questa richiesta è evidenziato che il periodo della caccia al cervo è troppo breve e può comportare, in
caso di tempo avverso, il mancato abbattimento dei capi assegnati.
Con il prolungamento di dieci giorni si può usufruire di tre giornate effettive di caccia in più che facilitano
il completamento dei piani di abbattimento.
Il Presidente da lettura di una lettera pervenuta a firma sig. Sutti Marco nella quale si spiegano tutte le
motivazioni di tale richiesta.
Il sig. Codazzi spiega le motivazioni che hanno spinto alla decisione di ridurre i capi da abbattere e il
numero minore delle giornate cacciabili tutto nel rispetto della situazione che risulta critica.
Prosegue dicendo che il ripristino delle giornate come nella passata stagione non crea problemi.
Il sig. Bertolini informa che il sig. Sutti è presente al piano superiore perché partecipa ad una riunione del
sett. 2 Tartano Albaredo, in moda da ascoltare direttamente le sue richieste.
Il sig. Bertolini chiede al sig. Sutti se il problema principale è la caccia al cervo maschio.
Dopo breve discussione viene stabilito che avere alcuni giorni in più da dedicare al cervo potrebbe
facilitale il completamento dei piani di abbattimento e che anche per le prossime stagioni, sino al
completamento del giro di assegnazione del cervo maschio adulto, va mantenuto lo stesso numero di
giornate.
Il sig. Bertolini chiede che quello che viene deciso questa sera deve valere anche per le stagioni future.
Il sig. Ciaponi si dichiara favorevole alla proposta di Sutti.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Punto 3 dell’o.d.g. Liquidazione danni arrecati all’ agricoltura dalla fauna selvatica anno 2015
Il Presidente relaziona sui danni provocati agli agricoltori dalla selvaggina e propone di inserire il
cinghiale nelle specie cacciabili e pertanto di riconoscere i danni provocati anche da questa specie,
precisa che inserendo questo selvatico l’aumento della cifra da erogare è di circa 80€.
Si passa a votazione:
Favorevoli: Unanimità
Punto 4 dell’o.d.g. Presa visione della richiesta dei cacciatori di ungulati del sett. 3 Val Masino
Il presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte dei cacciatori della Val Masino di proporre
che il servizio di recupero dei cervi con l’elicottero non debba svolgersi prima delle ore 10.00 per non
arrecare disturbo ai cacciatori ancora in appostamento.
Viene proposto di mettere un avviso sul nostro sito e di distribuire una comunicazione scritta con il
consiglio.
Punto 5 dell’o.d.g. Organizzazione punto di controllo Val Masino
Il presidente informa che la costruzione della cella è in notevole ritardo a causa dei permessi necessari
per la costruzione all’ esterno della stalla di una struttura fissa, più idonea al nostro scopo.
Prosegue dicendo che è stata contattata la macelleria Barri di Dubino che anche per questa stagione ha
dato la disponibilità per effettuare il punto di controllo per il sett. 1 e 4.
Il coordinatore del sett. 3 informa che se non viene effettuato un punto di controllo unico i cacciatori non
sono disponibili a portare i capi in altri luoghi e chiede che anche per loro si mantenga la situazione della
passata stagione prosegue dicendo che se il prossimo anno viene allestito il posto di controllo unico
sono disponibili a collaborare.
Il presidente constatata la richiesta, vista la situazione di ritardo e sentito il parere favorevole dei presenti
autorizza l’organizzazione del punto di controllo a Cataeggio.
Punto 6 dell’o.d.g. Varie ed eventuali
Il presidente informa che sono giunte due richieste di ammissione alla caccia e precisa che una
appartiene al sig. Fiorelli Antonello al quale è stato dato il porto d’ armi nei giorni scorsi e pertanto chiede
di partecipare alla caccia nel sett. 3 Val Masino.
Prosegue dicendo che ha sentito il parere della provincia e sembra che non vi sono problemi a rilasciare
il tesserino venatorio viene precisato che per partecipare deve versare la quota con la penale aggiuntiva.
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Il comitato da parere favorevole.
Il secondo caso è il sig. Strigiotti Sergio che non ha squadra nel sett.2 e pertanto chiede che sia
ammesso il sig. Bianchini Agostino che non ha fatto domanda ne versato la quota di acconto.
Viene evidenziata la situazione irregolare e pertanto il comitato da parere negativo.
Il sig. Del Nero lascia la seduta alle ore 21.35 per impegni precedentemente presi.
Vengono informati i presenti delle dimissioni del sig. Treosti Gabriele quale membro del consiglio del
sett. 1.
Viene presentata la richiesta del sig. Rizzi Antonio di subentrare come primo dei non eletti.
Il coordinatore del sett. 1 sig. Zugnoni Bruno informa i presenti delle difficoltà di inserimento del sig. Rizzi
Il presidente chiede tempo per assumere informazioni e comunica che nel prossimo c.d.g. verrà presa
una decisione.
La seduta termina alle ore 21.55

Morbegno 02 settembre 2016
Il segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini

3

