Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno del
11 febbraio 2020 (n°2)
In data 11 febbraio 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
Sig. Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Cariboni Daniele
Sig. Fancoli Gianluca
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Pezzini Tarcisio
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Tonelli Franco

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

AG
X
X
X
X
X
AG
X
X

Ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale Comitato di Gestione (n°1) del 23 gennaio 2020;
Valutazione dei 3 preventivi per l’acquisto di una nuova fotocopiatrice stampante;
Valutazione della nuova bozza del piano faunistico venatorio territoriale;
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
Carlini dott. Eugenio Tecnico Faunistico
Molinari Orazio Segretario;
Della Nave Ivan coordinatore Tipica Alpina;
Ruffoni Giovanni Coordinatore Lepri
Vaninetti Simone delegato dal Coordinatore sett.1;
Sutti Marco Coordinatore sett.2;
Molta Cristian coordinatore sett.3;

Il Presidente alle ore 20.34 constatato il numero legale apre la seduta.
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale comitato n.1 del 23 gennaio 2020
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono richieste di modifica e da delucidazioni spiegando
l’allegato n°1 facente parte del verbale.
Non essendoci richieste di modifica si passa a votazione:
Favorevoli: unanimità.
Punto 2 dell’O.d.G. Valutazione dei 3 preventivi per l’acquisto di una nuova fotocopiatrice
stampante.
Il Segretario da lettura dei 3 preventivi pervenuti nei giorni scorsi.
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Si evidenzia che la miglior offerta è pervenuta dalla ditta “articoli tecnici e commerciali” di Cosio
Valtellino.
Viene chiesto dal sig. Ottelli se è stata presa in considerazione la possibilità del noleggio della
macchina.
Il Segretario risponde che non è stata valutata tale opportunità e che prenderà ulteriori
informazioni.
La decisione verrà presa dopo aver ottenuto nuove informazioni e relative offerte.
Punto 3 dell’O.d.G.: Valutazione della nuova bozza del piano faunistico venatorio territoriale.
Il Presidente relazione sulla riunione avuta a Sondrio con tutti i Presidenti dei Comprensori Alpini
della provincia nella quale è stato assegnato l’incarico di studiare e valutare la bozza del nuovo”
Piano Faunistico Venatorio Territoriale”
Il Presidente legge una lettera pervenuta dal Coordinatore del settore 1 sig. Rizzi Antonio nella
quale si chiede di eliminare la richiesta di modifica presentata nel 2015-2016-2017 riguardanti la
Val Giotta perché non più attuali in quanto il territorio negli anni si è trasformato in residenza di
molti cervi soprattutto nel periodo del bramito.
La richiesta a suo tempo presentata dal Consiglio di settore di tipica alpina non è mai stata
accolta per intero dalla Provincia.
Viene evidenziato dai presenti che la cartografia predisposta dalla Provincia non corrisponde ai
dati dei confini elencati.
Il sig. Tonelli evidenzia che nel corso degli anni si sono persi migliaia di ettari di territorio
cacciabile.
Il Presidente afferma che Tonelli ha toccato un tasto delicato ma reale e che dal 2015/16/17
alcune situazioni sono cambiate e pertanto certune di queste proposte dovrebbero essere
rivalutate, nonostante siano state approvate dal C.d.G. negli anni passati.
Il Presidente prosegue informando che sono pervenute 2 lettere da parte del Coordinatore del
Settore 2 sig. Sutti Marco e dal sig. Mazzoni Angelo cacciatore di Albaredo a nome di un gruppo
di cacciatori del posto e di seguito né da lettura.
Il sig. Bertolini precisa che la modifica richiesta a suo tempo dal consiglio di caccia alla lepre è
già stata approvata sia dal comitato di Morbegno che dalla Provincia di Sondrio.
Prosegue dicendo che già anni fa si è lavorato per trovare soluzioni che andavano bene a tutti e
quindi si era deciso di portare avanti le richieste di comune accordo senza più scontrarsi.
Continua dicendo che la rivalutazione della proposta potrebbe essere presa in considerazione se
proviene dalla stessa fonte che l’ha presentata la prima volta.
Il sig. Ruffoni coordinatore caccia alla lepre da lettura della lettera presentata dal sig. Mazzoni.
Il sig. Sutti coordinatore settore 2 presenta le motivazioni affinché la zona interessata deve
rimanere chiusa ai segugi in quanto densamente popolata di ungulati e non vi sono prove della
presenza della lepre variabile.
Il Comitato di Gestione propone ad entrambi i coordinatori di organizzare delle riunioni per
analizzare la situazione odierna.
Il sig. Gambetta Daniele informa che il C.d.G. non può prendere decisioni su diatribe personali.
Il Presidente informa che non si è ancora trovato un accordo per segnalare una linea comune da
presentare alla regione Lombardia per le richieste di modifica alla linea giuda per la caccia ai
galliformi, ma si sta lavorando anche con la collaborazione del dott. Carlini.
Punto 4 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali
Non essendoci argomenti da trattare la riunione termina alle ore 22.10
Morbegno 12 febbraio 2020

Il Segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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