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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

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

del 11 maggio 2016 
 

In data   11 maggio 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 PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X  
Sig. Acquistapace Danilo X  
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Ciaponi Bruno X  
Sig. Del Nero Ettore X  
Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio X  
Sig. Raschetti Andrea X  
Sig. Redaelli Gian Maria X  

  
  
 

1) Approvazione verbale Comitato n.1 del 8 marzo 2016; 
2) Valutazione nuove domande di ammissione e variazioni; 
3) Valutazione preventivi per lanci fagiani e lanci delle lepri; 
4) Nomina nuovo tecnico faunistico del C.A. di Morbegno; 
5) Aggiornamento relativo al punto di controllo unico per gli ungulati del C.A. di Morbegno; 
6) Varie ed eventuali.  
 

Sono inoltre presenti: 
  
sig. Molinari Orazio segretario 
dott. Cadei Andrea  
sig. Zugnoni Bruno coordinatore sett. 1 
sig. Codazzi Nicola coordinatore sett. 2 
sig. Quaini Claudio coordinatore sett. 3 
sig. Tonelli Franco coordinatore Tipica Alpina 
sig. Ruffoni Giovanni coordinatore Lepri 
sig. Mazzolini Daniele coordinatore Ripopolabile 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.37, apre la seduta. 
 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato n.1 del 8 marzo 2016 

 
Il sig. Bertolini Ugo consegna al segretario una variazione da apportare al punto 3 del verbale precedente. 
Il Segretario prende nota e da lettura della variazione richiesta e informa che provvederà ad integrare il 
verbale. 
Il Presidente chiede se vi sono altre richieste. 
Non essendoci interventi si passa a votazione: 
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Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: Redaelli (non presente alla riunione) 
 
Punto 2 dell’O.d.G.: Valutazione nuove domande di ammissione e variazioni. 
 
Il segretario relaziona sulle domande di ammissione e di variazione consegnate e protocollate entro il 31 
marzo 2016 e di seguito da lettura delle richieste voce per voce. 
Viene discusso il caso di due cacciatori che hanno posto delle condizioni sulla variazione di settore. 
Il sig. Bertolini precisa che non vanno accettate domande di ammissione o variazione che contengono al 
loro interno vincoli posti dallo stesso cacciatore. 
Il sig. Ciaponi chiede che le domande senza il numero del porto d’armi siano respinte. 
Il Presidente propone che per le domande presentate nel 2016 venga richiesto il possesso del porto d’ armi 
entro 10 giorni dalla comunicazione di accettazione. 
Viene proposto di mettere ai voti che dal prossimo anno le domande che non siano complete in tutte le 
parti compreso porto di armi non vengano accettate. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Il Presidente chiede se è possibile discutere il punto 4 prima del 3. 
Avuto parere favorevole si prosegue. 
 
Punto 4 dell’O.d.G.: Nomina nuovo tecnico faunistico del C.A. di Morbegno; 
il Presidente relaziona i presenti e legge la lettera di dimissioni presentata dal dott. Andrea Cadei che, per 
motivi di lavoro e famiglia, non può più svolgere l’incarico di Tecnico Faunistico nel Comprensorio Alpino di 
Morbegno. 
Prosegue ringraziandolo per la collaborazione e per il lavoro svolto.  
Il dott. Cadei informa che ha dovuto, per motivi familiari, trovare un posto di lavoro più vicino a casa ma 
rimane a disposizione sino a che non abbiamo trovato un suo sostituto. 
Prosegue proponendo il dott. Eugenio Carlini professionista serio ed apprezzato che senza problemi 
potrebbe sostituirlo garantendo anche una continuità nel lavoro svolto sino ad ora. 
Il dott. Cadei saluta tutti i presenti e lascia la seduta. 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Valutazione preventivi per lanci fagiani e lanci delle lepri; 
 
il Presidente da lettura dei preventivi arrivati per la fornitura delle lepri e dei fagiani che confermano che le 
ditte fornitrici nel 2015 non hanno aumentato i prezzi e visto che i cacciatori sono stati soddisfatti propone 
di mantenere gli stessi fornitori 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: unanimità 
 
Si ritorna a discutere del punto 4 dell’O.d.G. 
Il Presidente relaziona i presenti sul dott. Carlini conosciuto professionalmente perché ha tenuto il corso 
per cacciatore esperto di ungulati appena terminato, di seguito aggiorna su proposte presentate da 
persone interessate a svolgere la mansione di Tecnico Faunistico precisando che ha chiesto anche 2 
professionisti locali (dott. Bertolini e dott. Caroi) che avrebbero potuto essere assegnate a tale compito, ma 
che non se la sentono di assumere questo incarico. 
Informa inoltre che è giunta la sera prima la proposta avanzata dai sig. Giacomelli Diego e Galli Michela 
che hanno ottenuto il medesimo incarico dal C.A. di Chiavenna. 
Viene stabilito che il compenso massimo non deve essere superiore a quanto stabilito nel bilancio 
preventivo ovvero la cifra stanziata di € 6.000. 
Valutando le varie opzioni viene evidenziata una maggior esperienza da parte del dott. Carlini e quindi si 
passa a votazione: 
Favorevoli: 9 
Contrari:     3 
Astenuti :    0 

 
Punto 5 dell’O.d.G.: Aggiornamento relativo al punto di controllo unico per gli ungulati del C.A. di Morbegno 
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Prende la parola il Presidente Marchesini e precisa che al di là delle considerazioni dei coordinatori dei 4 
settori del C.A. di Morbegno e delle indicazioni avute dalla Provincia di Sondrio il punto di controllo degli 
ungulati abbattuti deve essere unico. 
Stiamo lavorando per avere a disposizione una cella frigorifera idonea, ci sono gli spazi e la possibilità di 
effettuare i controlli in maniera seria e funzionale con la collaborazione di tutti i cacciatori. 
Vi sono interventi del sindaco della val Masino e di singoli cacciatori che tentano di impedire l’evolversi della 
situazione per continuare a fare come in passato, prosegue dicendo che i cacciatori della Val Masino se 
vogliono esibire i capi a Cataeggio, dopo il controllo a Morbegno, sono liberi di farlo. 
Prosegue dicendo che presso la macelleria Ambrosini di Dubino si possono depositare tutti i residui della 
macellazione degli ungulati e che il servizio è gratuito. 
Prende la parola il sig. Quaini Claudio Coordinatore del sett. 3 e domanda come mai questo discorso non lo ha 
fatto in assemblea e che comunque la provincia autorizza alcuni Comprensori ad avere più di un punto di 
controllo vedi Tirano e Bormio prosegue dicendo che i cacciatori della Val Masino si sono dati da fare ed 
hanno trovato un locale idoneo piastrellato e con acqua corrente in piazza a Cataeggio. 
Precisa inoltre che durante le prime giornate in val Masino vengono catturati più di 20 capi di cervo e che non 
vi è lo spazio per tenerli tutti in una cella. 
il sig. Motta fa presente che in cella vanno conservati solo quei capi che possono essere soggetti ad ulteriori 
verifiche, quelli controllati e regolari possono essere portati immediatamente a casa. 
Il Presidente puntualizza che la cella è al servizio del controllo non dei cacciatori. 
Quaini precisa che non siamo usciti dalla riunione dei coordinatori con queste conclusioni. 
Si passa a votazione per portare il punto di controllo unico a Morbegno: 
Favorevoli: 8 
Contrari:     2 
Astenuti:     2 
 
Il Presidente chiede se vi sono proposte per varie ed eventuali. 
Non essendoci argomenti la seduta termina alle ore 23.25 
 
Morbegno 12 maggio 2016  
 
Il segretario  
Orazio Molinari  

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


